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In copertina: 
“L’Arte 
donata”: 
ceramica di 
Giuseppe 
Capogrossi, 
anni ‘50, 
Albisola

Cultura: cittadini e Istituzioni 
si ritrovano nella Pinacoteca Civica
Pochi giorni fa è stata inaugurata a Palazzo Gavotti una mostra molto par-
ticolare: “L’arte donata”, vale a dire circa cento opere, tra le tantissime ar-
rivate, che sono state donate di recente alla Pinacoteca Civica di Savona 
da semplici cittadini, collezionisti, associazioni di servizio. Il risultato è stra-
ordinario, per tanti motivi: la qualità delle opere e dei nomi, di altissimo 
livello; la qualità dell’allestimento e della curatela, frutto della competenza e 
passione del Direttore Eliana Mattiauda; e soprattutto l’atto di fiducia di tanti 
cittadini verso il Museo Civico della propria città, consapevoli che le opere 
donate saranno, come in questa mostra straordinaria, valorizzate e promos-
se. E’ questa la testimonianza più tangibile di una comunione di intenti tra 
i cittadini e una Amministrazione che ha fatto della cultura un punto di ec-
cellenza, ottimizzando risorse giocoforza limitate, ma riuscendo a sviluppare 
una importante politica culturale che sta dando i suoi frutti, come dimostra 
anche questo evento, e che cerca sinergie con regioni e città importanti quali 
il Piemonte e Torino, ma anche nella sua naturale prosecuzione a Ponente, 
dunque con Imperia e un tratto di Riviera altrettanto ricco di natura e di sto-
ria. Tantissimo resta da fare, ma questo è un segno importante della vitalità 
culturale di un territorio, sia delle istituzioni che dei cittadini: e quando si 
crede nella propria città, ogni risultato è possibile.

Roberto Giannotti
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Arte Donata in Pinacoteca Civica

Giornate Europee del Patrimonio in Pinacoteca

“L’Arte donata”: dal 26 settembre all’8 
novembre 2009 grande mostra in Pinaco-
teca Civica delle opere recentemente do-
nate al Comune, nell’ambito delle Gior-
nate Europee del Patrimonio

Allestita nelle Sale mostre temporanee di Palazzo 
Gavotti fino all’8 novembre 2009
lunedì, mercoledì, venerdì, sabato: ore 9 -13; 
martedì, giovedì, sabato: ore 15.30 – 18.30
domenica, ore 10 – 13; Ingresso gratuito
“Il dono di un’opera d’arte alla città è un gesto di 
fiducia e di amore. Tanti, negli ultimi anni, han-
no deciso di farlo. Ogni volta la gratitudine si mi-
schia alla commozione. I savonesi sono genero-
si e Savona è una custode affettuosa di tanta ge-
nerosità”. 
Ferdinando Molteni, Assessore alla Cultura

La mostra, promossa dall’Assessorato alla Cul-
tura del Comune, organizzata e allestita dal Ser-
vizio Musei, testimonia l’impegno dell’Ammini-
strazione per il potenziamento delle civiche col-
lezioni d’arte. L’importante obiettivo viene oggi 
raggiunto grazie al  rapporto di fiducia fra isti-
tuzione pubblica e collezionisti che  guardano al 
nostro museo come luogo ideale per custodire 
e valorizzare  le proprie raccolte. L’esposizione 
in Pinacoteca comprende un centinaio di ope-
re fra ceramiche e dipinti tratte dalle più recen-
ti acquisizioni: i lasciti testamentari di Egidio Er-
coli e di Luigi Figliolia, la donazione  di Biagi-
na Ruga, del  Lions Club Savona Host, del Lions 
Club Alba Docilia di Albissola Marina e Albiso-
la Superiore, il deposito da parte di un collezio-
nista di Genova. 
Grazie alla attenta curatela del Direttore della Pi-
nacoteca Eliana Mattiauda, è stato possibile cre-
are un filo logico sulle collezioni donate attra-
verso periodi, tecniche e materiali, che permet-
tono di godere appieno di un excursus nella sto-
ria dell’arte contemporanea nazionale ed inter-
nazionale.
La prima sala ospita  dipinti della rilevante colle-
zione lasciata al museo da Egidio Ercoli, che pre-
senta maestri del Novecento noti a livello nazio-
nale e internazionale fra i quali Raoul Dufy, Al-
berto Savinio, Renato Guttuso, Mario Sironi, Ma-
rio Mafai, Ottone Rosai, Filippo De Pisis, Car-
lo Levi, Arturo Tosi, Ugo Attardi, Mino Macca-
ri, Alberto Sughi, Remo Brindisi.  E’ l’occasione 
per approfondire, accanto a un itinerario mu-
seale che con le opere della Fondazione Mu-

Savinio

Torido 
Mazzotti 
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Arte Donata in Pinacoteca Civica

seo di Arte Contemporanea Milena Milena Mi-
lani in memoria di Carlo Cardazzo documenta 
soprattutto  Surrealismo, Informale e  Spaziali-
smo, un percorso in cui  istanze figurative vengo-
no recuperate e tradotte in linguaggi innovativi 
dai protagonisti dell’arte italiana del secolo scor-
so. Completano questa sezione più recenti espe-
rienze di Antonio Bueno, Tano Festa, Mario Schi-
fano, Ugo Nespolo e un’opera di Angelo Ruga, 
Dicembre, donata da Biagina Ruga. La presenza, 
nella collezione di Egidio Ercoli, di un nutrito nu-
mero di opere di Luigi Caldanzano, ci ha inoltre 
permesso di offrire un omaggio al maestro re-
centemente scomparso concentrando  su di una 
parete otto suoi lavori di diverso soggetto. Un al-
tro dipinto dell’artista Veglia a S. Andrea, appar-
tenente alla collezione, è stato invece inserito nel 
percorso museale permanente della Pinacoteca, 
nello spazio  dedicato alle vedute di Savona. La 
seconda sala ospita le ceramiche, prevalente-
mente tratte dalla Raccolta Figliolia-Fresia: pre-
gevoli testimonianze dell’antica maiolica savo-
nese bianco-blu sono esposte in un’apposita ve-
trina  mentre  lungo le pareti sono stati distribui-
ti grandi piatti realizzati nel Novecento nelle ma-
nifatture San Giorgio e Mazzotti di Albissola Ma-
rina da importanti artisti fra cui  Sandro Cher-
chi, Ernesto Treccani, Agenore Fabbri, Giaco-
mo Capogrossi, Gianni Dova, Antonio Franchi-
ni, Ansgar Elde, Roberto Bertagnin, Rocco Borel-
la, Hsiao Chin, Guglielmo Bozzano, Aurelio Ca-
minati, Carlos Carlé, Alfredo Sosabravo.
Una grande vetrina contiene alcuni notevo-
li esemplari (Vaso con satelliti del 1932-33, un 
contenitore e un servizio coevi realizzati da Ivos 
Pacetti,  vasi di Torido Mazzotti), provenienti da 
una ben più ampia raccolta di ceramiche del-
la prima metà del secolo scorso  data in depo-
sito alla Pinacoteca da un collezionista di Geno-
va. Nella vetrina sono esposte anche altre cera-
miche della raccolta Figliolia-Fresia (Mario An-
selmo, Eliseo Salino, Torido Mazzotti, Pina Oli-
vero). 
La mostra continua con la bella Coppa d’Albiso-

la, creata nel 2008 da Roberto Giannotti presso 
la Fabbrica Casa Museo Giuseppe Mazzotti per 
il service Micro Macro dedicato al design cerami-
co, donata al museo dal Lions Club Alba Docilia 
di Albissola Marina e Albisola Superiore.
E’ presente inoltre la Nuvola in vetro soffiato e 
inciso, opera di Vanessa Cavallaro nell’ambi-
to  dell’iniziativa Un artista cento presepi, offer-
ta dal Lions Club Savona Host. La serie di piat-
ti  prodotti per il Piatto dell’estate, donati ogni 
anno dal Lions Club Savona Torretta,  è invece 
già esposta e fruibile nel percorso museale del-
la Pinacoteca.
Un’altra recente acquisizione è costituita dalla 
scultura Albero di ferro di Mario Rossello,  in-
stallata nel giardino antistante la Fortezza del 
Priamàr.  Sono inoltre  in fase di completamen-
to le donazioni di due belle opere di Ansgar Elde 
(da parte degli eredi dell’artista danese) e di una 
grande tela del pittore savonese Giuseppe Fra-
scheri (di cui ricorre quest’anno il bicentenario 
della nascita)  offerta da Loredana  Rocchiero di 
Genova, figlia di Vitaliano Rocchiero, noto stu-
dioso della pittura ligure, in particolare dell’Ot-
tocento. Queste opere verranno presentate al 
pubblico in future e particolari  occasioni.

Ivos Pacetti Ruga

Monachesi



4

Teatro dell’Opera Giocosa

Dopo il successo della stagione estiva, organizza-
ta al Priamàr, il Teatro dell’Opera Giocosa di Sa-
vona-Teatro di Tradizione della Liguria, presenta la 
stagione autunnale, ospitata nel civico Teatro Chia-
brera. Le stagioni dell’Opera Giocosa sono rese 
possibili grazie all’attenzione di sostenitori istituzio-
nali, che affiancano il Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali, quali il Comune di Savona, la Regio-
ne Liguria, la Fondazione A.De Mari, la Fondazio-
ne Carige e la Provincia di Savona. 
Il sipario si alzerà sabato 3 ottobre, alle 20,30, con 
un recital inedito ad opera di Sonia Bergamasco 
e di Emanuele Arciuli. La serata vede, dopo la 
celebre pagina di Schumann Gesänge der Frühe, il 
melologo di Richard Strauss “Enoch Arden” su te-
sto di Alfred Tennyson con la traduzione italiana e 
adattamento di Bruno Cagli. La voce sarà quella 
della bravissima e nota attrice Sonia Bergamasco, 
presente nel panorama teatrale italiano grazie alla 
sua versatilità e alla sua preparazione sia in campo 
teatrale che musicale. Arciuli, il pianista più interes-
sante della generazione dei quarantenni, è presen-
te nelle maggiori sale da concerto di più continenti 
ed è solito affiancare al repertorio classico una no-
tevole attenzione alla musica contemporanea con 
contaminazioni in chiave filosofica e letteraria. 
Il 9 e il 10 ottobre (ore 20,30) torna sul palcosce-
nico del Teatro Chiabrera il popolarissimo titolo Il 
Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, al-
lestimento del Teatro dell’Opera Giocosa a cura 
del regista Francesco Torrigiani e della scenogra-
fa Greta Podestà. Il Barbiere rossiniano sarà co-
prodotto dal Teatro dell’Opera Giocosa, dai Teatri 
di tradizione del Giglio di Lucca, Sociale di Rovigo 
e Donizetti di Bergamo, i quali metteranno in scena 

Stagione autunnale 2009 - Doppio Barbiere
Concerti e una nuova produzione per le scuole

(fino a metà novembre) lo spettacolo dopo Savona. 
Diretti da Elio Boncompagni, a capo dell’Orchestra 
Sinfonica di Sanremo e del Coro lirico Mascagni 
di Savona guidato da Franco Giacosa, nel ruolo 
di Rosina si alterneranno i mezzosoprano Annarita 
Gemmabella e Geraldine Chauvet; in quello di Fi-
garo, Carlos Bergasa e Filippo Bettoschi; nel Conte 
d’Almaviva, Mario Alves e Francesco Marsiglia; in 
Don Bartolo, Domenico Colaianni e  Marco Filip-
po Romano; per Don Basilio, Enrico Giuseppe Iori 
e Aleksandar Stefanoski; Berta, Marta Calcaterra e 
Federica Giansanti; Fiorello, Daniele Girometti. Per 
il mondo della scuola, Il Barbiere andrà in scena il 
6 e il 7 ottobre.
L’opera di Rossini sarà affiancata, subito dopo, do-
menica 11 ottobre alle 15,50, dal Barbiere di Si-
viglia questa volta di Giovanni Paisiello che 
verrà allestito dal Teatro dell’Opera Giocosa pro-
prio per ripresentare al pubblico il capolavoro (un 
po’ offuscato dalla fama del successivo rossinia-
no) del compositore pugliese su libretto di Giusep-
pe Petrosellini. La compagnia di canto vede Danilo 
Formaggia nel Conte d’Almaviva, Gabriella Costa 
in Rosina, Domenico Colaianni in Don Bartolo, An-
drea Porta come Figaro, Marco Filippo Romano in 
Don Basilio, quindi Mattia Pelosi ne “il Giovinetto” 
e Daniele Girometti nel ruolo de “lo Svegliato”. Re-
gia, scene e costumi sempre del duo Torrigiani-Po-
destà. Il  M° Giovanni Di Stefano dirigerà l’Orche-
stra Sinfonica di Savona. Questa produzione vedrà 
l’esecuzione della nuova versione critica di France-
sco Paolo Russo effettuata sull’autografo custodito 
nella Biblioteca del Conservatorio Rimskjj-Korsakov 
di San Pietroburgo dove è stata effettuata la prima 
esecuzione assoluta nel 1782. 
Proseguirà nel corso dell’anno l’oramai collauda-
to Progetto scuole, diretto da Gustavo Malvezzi e 
da Maurizio Sguotti. Quest’anno ci sarà un’esten-
sione del progetto alle scuole primarie, grazie so-
prattutto alla messa in scena dell’opera Il vestito 
nuovo dell’imperatore (22 e 23 ottobre), con 
musiche di Paolo Furlani su libretto di Gianni 
Rodari da Hans Christian Andersen, commissio-
nata dalla Fondazione Teatro Carlo Felice e copro-
dotta dalla Fondazione Carlo Felice, Opera 
Giocosa di Savona e Fondazione Luzzati - 
Teatro della Tosse. L’opera narra la vicenda di 
un imperatore vanitoso, attento solamente al suo 
aspetto esteriore, che viene raggirato da alcuni sar-
ti imbroglioni i quali gli vendono un prodigioso tes-
suto invisibile. La composizione prevede la parteci-
pazione di tre cantanti principali cui si aggiunge-
ranno personaggi interpretati da ragazzi del Coro 
di voci bianche del Teatro Carlo Felice di Genova 
diretto da Gino Tanasini. L’Orchestra della Fonda-
zione Teatro Carlo Felice sarà diretta da Federico 
Longo, giovane e valente direttore già apprezzato 
nella passata stagione dell’ente genovese, la regia 
sarà a cura di Enrico Campanati.
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Teatro dell’Opera Giocosa

Autunno al Teatro comunale “G. Chiabrera”
Sabato 3 ottobre 2009, ore 20,30
CONCERTO 
PER VOCE E PIANOFORTE
Voce: Sonia Bergamasco
Pianoforte: Emanuele Arciuli
Robert Schumann Gesänge der Frühe op.133
Richard Strauss  “Enoch Arden” op.38, 
Melologo su testo di A. Tennyson
(traduzione italiana e adattamento di B. Cagli)

Martedì 6 ottobre 2009, ore 10,00 
(anteprima per le scuole)
Mercoledì 7 ottobre 2009, ore 10,00 
(anteprima per le scuole)
Venerdì 9 ottobre 2009, ore 20,30
Sabato 10 ottobre 2009, ore 20,30
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Opera buffa in due atti
MUSICA DI GIOACHINO ROSSINI
Libretto di Cesare Sterbini 
(dalla commedia “Almaviva, o sia l’inutile 
precauzione” di Beaumarchais)
Prima rappresentazione: 
Roma, Teatro Argentina, 20 febbraio 1816
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Lanciata quest’anno dall’immagine fresca 
di Riviera Lazeri, violoncellista della compa-
gine savonese, la Stagione Invernale 2009 
dell’Orchestra Sinfonica di Savona è stata 
presentata il 24 settembre nella Pinacoteca 
Civica di Savona.
Una proposta come sempre molto varia ed 
articolata, una rosa di spettacoli che ai vecchi 
e nuovi abbonati viene offerta senza aumenti 
rispetto al 2008 e con notevoli riduzioni sui 
prezzi dei singoli biglietti.
Il mese di ottobre della Sinfonica savonese 
è ricco di appuntamenti. Si comincia il 17 
ottobre nella chiesa di San Domenico, alle 
21, con uno spettacolo fuori abbonamen-
to e legato ad un’iniziativa benefica: viene 
presentata per la prima volta a Savona l’Or-
chestra Sinfonica del Conservatorio Vivaldi di 
Alessandria – col quale l’Accademia Musicale 
di Savona Ferrato-Cilea ha firmato nel luglio 
2008 l’accordo che consente agli allievi di 
Savona di seguire in loco lezioni di musica 
certificate dal Vivaldi – che presenta un in-

teressante programma di musiche da film di 
Alessandro Cicognini, rielaborate dal com-
positore torinese Fabrizio Francia.
Il 23 ottobre, all’Oratorio del Cristo Risorto, 
alle 21 si entra nel vivo della stagione con una 
prima assoluta: viene presentato per la prima 
volta al pubblico un quartetto con mandolino 
costituito da tre prime parti dell’Orchestra sa-
vonese – Maurizio Cadessi (violino), Claudio 
Gilio (viola) e Claudio Merlo (violoncello) – e 
da Carlo Aonzo, il celebre mandolinista che 
porta nel mondo il nome di Savona. Il pro-
gramma è estremamente interessante e pre-
senta pagine originali per questa formazione 
di Giovanni Francesco Giuliani, Giovanni 
Hoffmann e Alfred Uhl.
Dal 23 ottobre tornano inoltre le Guide 
all’Ascolto pensate per gli allievi delle scuo-
le di Savona e provincia ma aperte a tutti (e 
fruibili gratuitamente per quanti acquistano 
l’abbonamento alla stagione della Sinfonica). 
Quest’anno le Guide si presentano con una 
formula del tutto rinnovata.

Orchestra Sinfonica di Savona

Orchestra Sinfonica di Savona: 
una proposta nel segno della qualità
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Dentro la notizia

Parte il grande progetto di collaborazione tra il CPM Music Institute 
di Milano, Comune di Savona e Accademia Musicale di Savona 
con un concerto di Franco Mussida 
Il Comune di Savona dà l’avvio, grazie al CPM Music Institute di 
Milano, diretto da Franco Mussida storico leader della PFM, e in 
collaborazione con l’Accademia Musicale di Savona, ad un im-
portante progetto finalizzato ad offrire un migliore servizio 
culturale e formativo alla popolazione giovanile, attraverso 
una serie di attività che hanno come protagonista la musica. 
E’ un progetto ampio che comprende l’istituzione di un CPM 
Point a Savona presso l’Accademia Musicale di Savona.
Didattica coordinata, metodologie innovative e docenti 
per workshop e seminari di approfondimento nell’ambi-
to della Musica Contemporanea Popolare e del Jazz: è la 
ricetta del CPM Music Institute di Milano per questo corso 
di grande valenza che si attiverà già nell’anno accademico 
2009-2010. 
il 29 ottobre 2009, alle ore 21,00, nell’ambito di que-
sta cooperazione si terrà un concerto di Franco 
Mussida dal titolo “Le stanze della Musica”, con 
Roberto Gualdi, ad ingresso gratuito, al Tea-
tro Gabriello Chiabrera. Scopo dell’intero 
progetto di collaborazione è quello di 
accrescere la sensibilità della città 
nei confronti della crescita cultu-
rale dei giovani del più ampio 
comprensorio savonese.

29 ottobre 2009: concerto 
di Franco Mussida al Chiabrera
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Shakespeare in Town

Percorsi teatrali in città

Shakespeare in Town! 09 
V edizione - La Dodicesima Notte
Savona 18 Settembre – 18 Ottobre 
Direzione Artistica Marco Ghelardi
“Shakespeare in Town!” V EDIZIONE
LA DODICESIMA NOTTE 
è organizzato dalla Compagnia Teatrale Sa-
lamander, promosso e realizzato col contri-
buto della Regione Liguria – Assessorato allo 
Spettacolo, Comune di Savona – Assessorato 
alla Cultura, e Fondazione A. De Mari.  
In collaborazione con 
Corso di Laurea Magistrale in Traduzione dei Testi 
Letterari e Saggistici dell’ Università di Pisa e
IASEMS Italian Association of Shakespearean and 
Early Modern Studies

Ritorna anche per il 2009 l’appuntamento con SHA-
KESPEARE IN TOWN! quest’anno giunto alla sua V 
edizione e dedicato alla Dodicesima Notte.

FESTIVAL SHAKESPEARE IN TOWN!
Il Festival è un percorso di eventi che ha come meta 
finale la messinscena di un testo di William Shake-
speare. Ogni anno la Compagnia sceglie un testo 
che viene tradotto ex novo dalle edizioni originali del 
1600, lo mette in scena e coinvolge in quest’opera-
zione la comunità attraverso incontri, laboratori, sta-
ge, proiezioni, performance, e quant’altro ci riuscia-
mo a inventare.
Con il Festival, la cultura locale si trasforma: la do-
manda non è più che cosa portare a Savona di quel-
lo che si fa in Italia, ma che cosa può aggiungere 
Savona all’Italia. La risposta è Shakespeare in Town! 

V EDIZIONE, LA DODICESIMA NOTTE, 
O QUEL CHE VOLETE
La novità dell’attuale edizione è l’enfasi sull’integra-
zione fra Festival e spettacolo. Infatti, ogni evento fa 
parte in maniera integrata del lavoro progressivo di 
messinscena della Dodicesima Notte, così da realiz-
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Shakespeare in Town

29,30 Settembre – 1,2,6,7,8,9 Ottobre 
NELLA TANA DELLA SALAMANDRA
Stage di recitazione. orario dalle  20.30 alle 23.30
Sala Prove della Dodicesima Notte della Compa-
gnia Salamander
Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria. 
3464930555 - organizzazione@salamander.it

Sabato 3 ottobre
L’UNDICESIMA NOTTE - Tradurre Shakespeare
Con la Prof.ssa Sara Soncini Università degli studi 
di Pisa e Marco Ghelardi, Direttore Artistico della 
Compagnia Salamander.
In collaborazione con IASEMS - Italian Association of 
Shakespearean and Early Modern Studies
Libreria Ubik ore 18

Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre ore 21
Teatro Comunale G. Chiabrera
LA DODICESIMA NOTTE, O QUEL CHE VOLETE
di William Shakespeare
Tradotto e diretto da Marco Ghelardi
con Ernesta Argira, Cristiano Dessì, Silvia Quaranti-
ni, Mariella Speranza
scene e Costumi Marianna Fernetich
assistente alla regia Simona Schito
organizzazione Sara Ravetta
aiuto alle scene e costumi Stefania Tosi
assistenti alle scene e costumi Carola Giabbani, Ele-
na Greco, Chiara Tassinari.

Biglietteria: Servizio attivo 12-13-14-15-16-17 Ot-
tobre ore 10–12 , ore 16-19.
17-18 Ottobre dalle ore 20 fino a inizio spettacolo.
Presso Teatro Comunale G. Chiabrera.
Repliche scolastiche mercoledì 14, 
giovedì 15, venerdì 16 ottobre ore 10
Per informazioni e prenotazioni 3464930555 

Per tutta la durata del Festival:

SHAKESPEARE LOW COST
Il teatro porta a porta: eventi teatrali a domicilio e 
sulle soglie.
BOOKCROSSING
Una biblioteca a cielo aperto.
FLASH MOB
Un gruppo di persone che d’improvviso si raccoglie 
in uno spazio pubblico, fa qualcosa, e si disperde.
ABC SHAKESPEARE
Laboratorio con alunni delle scuole materne ed ele-
mentari. Con gli artisti della Compagnia

zare uno scambio continuo e creativo fra eventi aper-
ti al pubblico e il lavoro di creazione dello spettaco-
lo. Con questa formula inauguriamo un modello che 
supera lo schema concettuale che vede nello spet-
tacolo l’unico momento di contatto pubblico tra la 
compagnia e la comunità. La sala prove si apre alla 
città; di più, la città diviene la nostra sala prove.
Dice il Direttore artistico Marco Ghelardi a proposi-
to dello spettacolo:
“Il nostro obiettivo è guidare il pubblico alla scoper-
ta del prezioso e moderno patrimonio culturale del-
le opere di William Shakespeare. Moderno perché 
ogni buon testo ha sempre qualcosa di speciale da 
raccontarci che a nostra volta dobbiamo comunicare 
attraverso lo spettacolo: ogni replica di uno spettaco-
lo nasce, cresce e respira unicamente rapportando-
si al suo pubblico, con l’augurio che ogni Spettacolo 
sia Riflessione, Dramma e…Divertimento!”
Programma degli eventi di ottobre. Gli eventi del Fe-
stival SiT! 09 sono a ingresso gratuito ad eccezione 
dello spettacolo La dodicesima notte in programma-
zione al Teatro Comunale “G. Chiabrera” il 17 e 18 
ottobre (repliche scolastiche 14, 15, 16 ottobre). 
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Gemellaggio Savona - Villingen-Schwenningen

Dall’8 all11 ottobre una delegazione ufficiale 
dell’Amministrazione comunale di Savona sarà 
ospitata dalla Città di Villingen-Schwenningen, su 
invito del Sindaco Rupert Kubon,  alla quale rende-
rà omaggio per celebrare i 20 anni di gemellaggio 
con la bella cittadina del Baden-Wurttemberg a ri-
dosso della Foresta Nera.
I contatti erano iniziati nel 1982, con la parteci-
pazione della DIG, l’Associazione culturale italo-
tedesca di Villingen-Schwenningen, alla grande 
esposizione dell’artigianato ligure realizzata nei 
mesi di luglio e agosto di quell’anno sulla Fortez-
za del Priamar, grazie all’impegno del presidente 

20 anni di gemellaggio tra Savona e 
Villingen-Schwenningen: un legame da rafforzare

Gunter Steidinger e del vicepresidente Raimondo 
Zampolli, la cui famiglia risiede da molti decenni 
nella cittadina tedesca. Questi contatti crebbero con 
la nascita nel 1983 dell’ICIT, istituto culturale Italo-
Tedesco di Savona, guidato dall’instancabile Prof. 
Musso che è ancora oggi al centro degli scambi 
culturali tra Italia e Germania, fino alla firma nel 
1989 del Gemellaggio ufficiale del quale oggi si 
celebrano i 20 anni.
Da allora innumerevoli sono stati gli scambi di visite, 
delegazioni, eventi ed appuntamenti tra le due citta-
dine. Oggi il Comune di Savona intende rafforzare 
questo legame, sotto la guida del Vicesindaco Paolo 
Caviglia, anche alla luce dei nuovi intendimenti dei 
gemellaggi, meno legati al protocollo e a comitati 
di onore e sempre più orientati alla discussione e 
risoluzione di problemi pratici e tematiche che ri-
guardano le città d’Europa e del mondo. Proprio 
per questo nei giorni di incontri si parlerà, come 
tema prevalente, di energie alternative, risparmio 
energetico e sviluppo sostenibile, ma anche di cul-
tura per possibili scambi tra le due cittadine. Non a 
caso tra gli altri faranno parte della delegazione, 
l’Assessore all’Ambiente Jorg Costantino, l’Asses-
sore ai Lavori pubblici Rosario Tuvè, il Consigliere 
delegato alle Politiche Giovanili Federico Larosa, 
oltre al Prof. Musso dell’ICIT Savona.
Tra i temi si parlerà anche della grande esposizione 
sul tema dei fiori e dei giardini del 2010 prevista in 
un area di Villingen-Schwenningen che sta diven-
tando un grande, magnifico parco urbano. In que-
sto contesto le 6 città gemellate, compreso Savona, 
realizzeranno un giardino di 100 metri quadrati, 
che rimarrà come messaggio e, perchè no, come 
biglietto da visita della nostra città. Il progetto del 
giardino, che è sponsorizzato dalla galleria Arte 
Cadeau di Alice Guglielmelli, è stato disegnato dal-
lo studio ARCHIPAES & PARTNERS di Danilo Demi 
e Anna Pisani, architetti e paesaggisti, che hanno 
dato un titolo suggestivo al progetto “Gocce di 
Savona nella Foresta Nera” e sarà realizzato nei 
prossimi mesi, necessari alla sistemazione della 
ampia area risistemata a parco.
Un sentito grazie va al Sindaco Rupert Kubon per 
il suo grande senso dell’ospitalità, ai referenti del 
gemellaggio l’instancabile Renate Belz e, per il pro-
getto del giardino, Domenica Coppola, e agli amici 
del DIG, Gunter Steidinger e Raimondo Zampolli. 
L’amico Zampolli rappresenta davvero il meglio 
della cultura imprenditoriale italiana all’estero, fat-
ta di sacrifici ma anche di grande professionalità. 
Ancora oggi il locale pubblico aperto dalla sua fa-
miglia da molti decenni nel magnifico centro storico 
della cittadina tedesca è uno dei luoghi di ritrovo 
simbolo della città, davvero il miglior esempio di 
amicizia tra Italia e Germania  ma anche di costru-
zione di una Europa unita fatta concretamente dai 
cittadini, prima ancora che dai trattati.

Roberto Giannotti
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Terza Pagina con Milena Milani

Fondazione Emme Emme Ci Ci
Georges Mathieu esteta del segno dipinge la morte di Agrippina

Amava intensamente la storia antica, soprattutto 
quella romana. A una mia domanda degli anni 
Cinquanta, quando venne a Milano per prepa-
rare la sua prima personale alla Galleria del 
Naviglio di Carlo Cardazzo, gli chiesi il motivo 
di quella insolita preferenza. Georges Mathieu, 
alto, magro, capelli gonfi e lunghi quasi alle 
spalle, baffi folti e spioventi un po’ alla Dalì che 
volevano camuffare la sua giovinezza (era nato 
nel 1921 a Boulogne-sur-Mer), mi disse: “Vivo 
male tra i contemporanei. Sono a mio agio nella  
società di Roma imperiale, di Roma caput mundi. 
Sto bene in quelle battaglie per il potere. Tra gli 
intrighi e le passioni. La mia pittura è  anch’essa 
una continua lotta con la materia e con le idee. 
Non per niente ho studiato filosofia”. L’esposizio-
ne ottenne grande successo, piacquero molto i 
quadri con il colore spremuto direttamente dal 
tubetto sulla tela. Dal pittore Roberto Crippa che 
gli prestò il suo studio e anche nel nostro ate-
lier di Via Guercino 8, cioè da un posto all’altro, 
Mathieu eseguì le opere maggiori. In entrambi i 
locali i colori dovevano asciugare prima che le 
tele fossero trasportate al Naviglio, lui le curava 
come esseri umani, attento se un moscerino svo-
lazzava lì sopra. Diceva: “Assassinat d’Agrippine 
mi sta molto a cuore, mi coinvolge. Lei , la madre 
di Nerone, è perfida, dall’animo corrotto. La sua 
morte muterà molti avvenimenti a Roma, le tra-
me per il  governo gronderanno sangue”. Non 
eravamo più a Milano, ma  nel fastoso palazzo 
imperiale, dove tutto era già predisposto per quel 
delitto perfetto. I sentimenti venivano dimenticati 
dal cinismo collettivo. La morte era presente tra 

i vivi, veniva accettata come un fatto normale, 
al quale non conveniva sfuggire. Mathieu era 
un personaggio gentile che si dissociava dalla 
realtà, sembrava impossibile che da un essere 
così  formale, così attaccato alle buone manie-
re, venisse fuori una pittura aggressiva e vio-
lenta, che intrigava lo spettatore. Eppure le sue 
mostre erano tutte un trionfo, come se la gente 
aspettasse un segnale per godere del sangue 
che scorreva, per assaporarne quasi l’odore e il 
sapore. A Parigi  dove spesso andavo a trovarlo 
mi piaceva ammirare un enorme frigorifero che 
stava addirittura in salotto. La casa di Mathieu 
era tradizionale con molte stanze. Il frigo era 
tutto dipinto e anche lì il rosso prevaleva. Sulle 
lisce superfici del mobile lui immaginava delitti 
cruenti, godeva dello stupore dei visitatori. Dai 
suoi esordi in avanti, l’ascesa nel campo dell’ar-
te  non si fermava, le personali venivano una 
dietro l’altra in quell’informale calligrafico che 
raccontava tante vicende, dove la sua mano si-
cura segnava arabeschi e li bloccava in una sto-
ria precisa, datata, documentata. Ecco che cos’è 
l’Assassinat d’Agrippine, che appartiene alla mia 
Fondazione: una grande tela di 94 per 162 cm 
dove la vicenda della madre di Nerone è rivela-
ta anche nei dettagli. Il rantolare della donna si 
sente distintamente. Sono gli ultimi sussulti di una 
creatura dissoluta e intrigante  che, da personag-
gio storico, è diventata un’opera d’arte fermata 
nel tempo, a certificare  la libera interpretazione 
dell’artista, esteta del segno, la sua eleganza e 
coerenza anche nel descrivere la morte.   

Milena Milani
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Associazione Savonese
“A CAMPANASSA”

COMUNE DI SAVONA
Circoscrizione terza

Dal 26 Ottobre all’8 novembre 2009 
Le settimane del libro futurista savo-
nese
Alle iniziative previste dal Comitato per le 
Celebrazioni del Centenario del Futurismo a 
Savona, Albisola e Altare, si aggiungono, dal 
26 ottobre all¹8 novembre 2009, “Le Setti-
mane del Libro Futurista savonese”.
In tutte le librerie di Savona, Albisola e Altare, 
gli appassionati e i collezionisti bibliofili, tro-
veranno una rassegna di oltre venti pubblica-
zioni tutte dedicate al futurismo savonese e ai 
suoi autori più rappresentativi.
Acquaviva, Farfa, Tullio D¹Albisola, Pennone, 
Caldanzano e gli altri protagonisti del movi-
mento futurista savonese raccolti nel Gruppo 
Sant¹Elia, trovano posto nelle opere selezio-
nate per questa rassegna che naturalmente 
comprende, almeno in esposizione, i raris-
simi esemplari dei “libri di latta” che rap-
presentano un primato esclusivo, mondiale, 
dell’editoria savonese.
La locandina delle “Settimane del libro Fu-
turista savonese”, presenta fra gli altri il vo-
lume “Savona” di Pennone e disegni di Ac-
quaviva, nella preziosa edizione anastatica 
dell¹originale edito da Brizio nel 1934; Farfa 
poeta record nazionale futurista nell’edizione 
1970 curato da Pennone e l’edizione in latta 
Farfa il miliardario della fantasia, illustrazioni 
di Bruno Munari e presentazione di F.T. Mari-
netti. Ma fra gli altri venti volumi ci sono Anni 
futuristi di Lupe, Il poema del candore negro 

Giornata Nazionale 
di Cristoforo Colombo
Lunedì 12 ottobre 2009
Salone dell’Anziania - Ore 10,30

Al suono della Campanassa 
deposizione corona d’alloro 
al busto del Grande Navigatore

Saluto di Carlo Cerva
Presidente Associazione “A Campanassa”
Saluto di Federico Berruti
Sindaco di Savona

“Colombo e Savona”
Oratore: Prof. Carmelo Prestipino
Presidente Società Savonese di Storia Patria

Centenario del Futurismo a Savona, Albisola 
e Altare: un evento dedicato al libro futurista

di Farfa, la serie dei volumi sul futurismo 
curati da Giovanni Farris (che si conferma 
il massimo esperto della materia); i numeri 
speciali della rivista “Resine” dedicati al futu-
rismo a Savona, Albisola e Altare; il catalogo 
della mostra futurista di Altare, e la mono-
grafia su Maria Ferrero Gussago che sarà 
presentata nella grande Mostra che verrà al-
lestita al “Priamar” nei mesi di Novembre.
Un grazie a Marco Sabatelli che, grazie alle 
esperienze vissute e alla prestigiosa attività 
editoriale nonchè di studioso, è anche impor-
tante memoria storica per la documentazione 
di questo periodo così’ particolare per la cul-
tura savonese.

L’Associazione “A Campanassa”,
insieme alla direzione ed ai volontari

dell’ALL ABOUT APPLE,
organizza una visita al Museo

informatico del computer Apple
Sabato 24 ottobre 2009

Ritrovo alle ore 16,30
in piazza della chiesa a Valleggia
davanti alla chiesa parrocchiale.

Associazione Savonese
“A CAMPANASSA”
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Savona, Cappella Sistina
Gustav Leonhardt inaugurerà il restaura-
to organo Piccaluga 1764
Giovedì 8 ottobre 2009

Savona ha un eccezionale patrimonio 
organistico. Giovedì 8 ottobre 2009 si 
terrà l’inaugurazione ufficiale del re-
stauro dell’organo Piccaluga 1764 della 
Cappella Sistina di Savona, al termine di 
un approfondito ed accurato restauro. Il 
lavoro, affidato a Graziano Interbartolo 
(Stella Gameragna) e a Nerio Marchi 
(Genova), per la cassa, si è svolto nel pe-
riodo 2006-2008 sotto la direzione del 
dott. Massimo Bartoletti della Soprinten-
denza per i Beni Storici, Artistici ed Et-
noantropologici della Liguria, ed è stato 
realizzato con i contributi della Compa-
gnia San Paolo di Torino, della Confe-
renza Episcopale Italiana (fondi dell’otto 
per mille), della Fondazione “Agostino 
De Mari” della Cassa di Risparmio di 
Savona e della Diocesi di Savona-Noli.
La manifestazione sarà articolata in tre 
momenti.
1) Alle ore 11, nella Sala conferenze del-
la Pinacoteca Civica (piazza Chabrol), 
si terrà la presentazione del volume 8° 
della collana “Studi e Fonti per la Storia 
della Musica in Liguria”: Francesco Ma-
ria Della Rovere mecenate della musica: 
gli organi di Filippo e Felice Piccaluga 
della Cappella Sistina e della Cattedrale 
di Savona (1762-67). La storia – Il restau-
ro, a cura di Maurizio Tarrini, e del CD 
allegato, registrato dall’organista Davi-
de Merello. L’edizione è stata realizzata 
dall’Associazione Ligure per la Ricerca 
delle Fonti Musicali in collaborazione con 
l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della 
Diocesi di Savona-Noli.
2) Alle ore 14.45, nella stessa sede, se-
guirà la presentazione del restauro con 
l’intervento dei restauratori e degli autori 
della pubblicazione.
3) La manifestazione si concluderà nella 
Cappella Sistina alle 17.30 con il con-
certo di Gustav Leonhardt, organista di 
fama internazionale. Il celebre organista 
olandese, già ospite a Savona in diver-
se occasioni, ci consentirà di apprezzare 

Gustav Leonhardt inaugurerà 
il restaurato organo Piccaluga 1764

pienamente la sonorità di uno strumento 
tra i più rappresentativi della scuola or-
ganaria ligure ma dallo spiccato ‘accen-
to’ nordico, caratteristica timbrica asso-
ciata al suo prospetto tripartito di chiara 
derivazione fiamminga. Il programma 
prevede l’esecuzione di musiche di A. 
van den Kerkhoven, J.J. Froberger, J. Pa-
chelbel, G. Böhm, J.C. Kerll, J.E. Eberlin, 
J.C.F. Fischer, B. Storace, G. Salvatore, P. 
Bruna.

Il concerto sarà preceduto dall’esecu-
zione, a cura del Collegium Musicum S. 
Sebastiani Gameraniensis, del canone a 
7 voci Ave Maria dipinto sul cartiglio a 
stucco che decora la parte centrale del 
parapetto della tribuna dell’organo. La 
breve composizione, attribuita a Giovan-
ni Lorenzo Mariani, maestro di cappella 
della Cattedrale nel periodo 1753-92, è 
stata scoperta da Antonio Delfino (Uni-
versità di Pavia, Facoltà di Musicologia) e 
ricostruita grazie ad un manoscritto dello 
stesso Mariani.
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Premessa
L’amministrazione comunale ha approvato e finanziato la speri-
mentazione del progetto “… Nella stessa barca…” che prevede 
attività di supporto alla funzione genitoriale nelle diverse fasce 
d’età, dalla nascita all’adolescenza, attraverso percorsi di 
riflessione condivisa e guidata da esperti, rivolti agli 
adulti, anche finalizzati alla promozione di gruppi di 
confronto tra genitori che si auspica possano divenire 
autonomi nel medio termine.
La prima tappa di questo progetto, realizzata con l’inizio dell’an-
no scolastico 2009/2010 consiste nel raccogliere le opinioni, i 
suggerimenti e la disponibilità dei genitori a partecipare in prima 
persona., attraverso la compilazione di una scheda distribuita in 
tutte le scuole dell’obbligo insieme al materiale sull’iniziativa. Il 
convegno rappresenta il vero lancio pubblico del progetto ed è 
finalizzato ad attivare successivamente incontri con piccoli gruppi 

30 anni degli asili nido: 
una mostra 

nell’Atrio del Comune
Dal 13 ottobre al 16 ottobre, si terrà una 
mostra nell’Atrio del Comune dedicata 
agli asili nido in occasione dell’anniversa-
rio dei 30 anni del servizio. Nel contem-
po venerdì 16 ottobre ci sarà dalle ore 
15,30 alle ore 18,30 una grande festa e 
lo spettacolo per i bambini in Piazza Sisto 
IV. Davvero una bella occasione per tutti 
di incontro, solidarietà, e testimonianza 
dell’impegno profuso in questi anni.

Comune  di Savona
Settore Servizi alla Persona

“…Nella stessa barca…”
azioni di sostegno alla genitorialità

di genitori condotti da professionisti dell’area evolutiva. 
Proposta programma evento
La scelta del tema dell’incontro “il limite nell’educazione educa-
tiva familiare” deriva dal confronto con i focus group (asili nido, 
asl, ecc.) che sono stati condotti nella prima fase del progetto 
tra il gruppo tecnico e gli operatori del settore. Oltre ad essere 
un tema che coinvolge e interessa i genitori, il “limite” è un ar-
gomento trasversale a tutte le fasce d’età dall’infanzia all’ado-
lescenza. Per l’organizzazione dell’evento è stato ritenuto utile 
avvalersi di contributi tecnico-professionali sia di interlocutori 
locali che nazionali,  qualificati a relazionare in merito e che 
abbiano una modalità espositiva immediata e comprensibile ai 
non addetti ai lavori, essendo l’iniziativa rivolta a tutti i genitori. 
Proprio a tale scopo viene proposto come orario per l’evento il 
tardo pomeriggio in un locale facilmente accessibile (Sala Rossa 
del comune). 

CONVEGNO 
“SI… può dire… NO?” Il limite nell’azione educativa familiare

VENERDI’ 23 OTTOBRE 2009 DALLE ORE 16.00 ALLE 19.00
SALA ROSSA DEL COMUNE DI SAVONA
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“Un Cielo - Un Mondo”
“One Sky One World”

 “30  KITE CLUB GENOVA”                                                                                                                                          
                    

                  
COMUNE DI SAVONA   

Circoscrizione Terza

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

 
DOMENICA 11 OTTOBRE 2009

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 orga-
nizzata 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, bat-
taglie tra aquiloni, lanci di pupazzi col paracadute 
e di caramelle dagli aquiloni.
I savonesi rispondono sempre entusiasticamente 
a questo tipo di manifestazione, dove bambini e 
grandi si appassionano, sia ammirando il cielo de-
corato da coloratissimi aquiloni, sia partecipando 

attivamente ai laboratori di costruzione e facendo 
volare il proprio aquilone, sfatando così il mito che 
molti hanno sulle difficoltà di riuscire in questo an-
tichissimo gioco.
Questa manifestazione in più ha la valenza 
di evento per la pace e la solidarietà tra i 
popoli e per la salvaguardia del pianeta.
Partecipano le scuole elementari della Circoscri-
zione.
PROGRAMMA
Ore 10 – 12 - Degustazione: “Wurstel alla griglia” 
a cura del Geyser Gilde di Obereschach al centro 
commerciale “Il Gabbiano” di c.so Ricci.
ALLA FOCE DEL LETIMBRO
Ore   9-10 - Raduno degli Aquilonisti e dei Club 
partecipanti alla manifestazione a cura del “30 
Kite Club Genova” – Sezione Aquilonista dell’A.S. 
Multedo 1930.
Ore 10-17 - Laboratorio: costruzione di aquiloni 
degli studenti delle scuole elementari.
- Esibizioni: volo di aquiloni giganti – battaglie di 
aquiloni rokkaku, dalla tradizione giapponese – 
pioggia di caramelle dagli aquiloni.
- Promozione delle iniziative UNICEF della sezione 
di Savona.
- Mostra: pubblicazioni storiche di aeromodellismo 
e riproduzioni aeronautiche (anni 40 e 50)
- Premiazione e consegna trofei.
Ore  16- Degustazione: “Wurstel in allegria” a 
cura del Geyser Gilde di Obereschach       
- Incontro con l’Associazione 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, prepa-
rò un aquilone e un testo inneggiante alla pace 
e sulla necessità del pacifico e solidale sfrutta-
mento delle risorse della nostra madre terra, 
consegnandoli a Reagan e Gorbaciov.  Da allora 
ogni anno, nella seconda domenica di Ottobre 
gli aquiloni si alzano in cielo per la pace…
Intervengono alla Manifestazione: la Sezione di 
Savona dell’A.A. Aeronautica e gli Aeromodellisti 
Savonesi e il settore delle Politiche Giovanili del 
Comune di Savona. 
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La Didattica al Museo Archeologico di Savona

3° Edizione del Trofeo 
“Marco Scipione” 2009 
Il 3 e 4 ottobre la pallavolo femminile sa-
vonese vive il suo grande momento con 
il Trofeo “Marco Scipione” 2009 giun-
to alla terza edizione. Ricordiamo che 
l’evento è dedicato a Marco Scipione, 
indimenticato docente, valente tecnico 
ed animatore sportivo, delegato di fe-
derazione sportiva. Il tutto è organizzato 
dal Volley Ball Club Savona.

Orario invernale del 
Museo Archeologico  

 
L’orario invernale 

dal 16 settembre 2009 
al 15 giugno 2010 

 
sarà il seguente:  

dal mercoledì al venerdì: 10.00-
12.30 / 15.00-17.00 

dal sabato al lunedì: 10.30-15.00 
 

martedì chiuso

Anche per quest’anno scolastico il Civico 
Museo Archeologico di Savona ripropone 
un’ampia offerta didattica, rivolta ai bambi-
ni della scuola materna e primaria, oltre che 
ai ragazzi della scuola secondaria di primo 
e secondo grado. Quest’anno in particolare 
il Museo offre la possibilità di scegliere tra 
una vasta gamma di moduli, alcuni dei quali 
sono stati rivisti e aggiornati rispetto agli anni 
precedenti, mentre altri vengono inseriti per 
la prima volta, per venire incontro ad una 
richiesta sempre crescente e alle esigenze 
delle varie classi che  hanno già partecipato 
all’attività didattica negli anni precedenti. Un 
nuovo modulo introdotto quest’anno tratterà, 
ad esempio, i vari aspetti della scrittura, dalla 
sua nascita ed evoluzione attraverso i secoli, 
fino all’importanza che riveste ai giorni nostri 
come strumento di comunicazione indispen-
sabile per l’uomo. Seguirà una parte pratica 

nella quale gli alunni dovranno cimentarsi 
con le diverse pratiche scrittorie.
I moduli sono strutturati in una parte teori-
ca, nella quale vengono esposti, tramite un 
multimediale, i concetti base dell’argomento 
trattato, seguita da una parte pratica, nella 
quale agli alunni è permesso di sperimenta-
re direttamente quanto appreso attraverso lo 
svolgimento di un’attività specifica.
Al termine dell’anno scolastico verrà allestita 
una mostra, all’interno degli spazi museali, 
nella quale verranno esposti gli elaborati del-
le classi partecipanti all’attività didattica. 

Per informazioni e prenotazioni contattare il 
numero 019-822708 oppure info@museo-
archeosavona.it.
Inoltre saranno disponibili i vari moduli scari-
cabili in formato PDF dal sito www.museoar-
cheosavona.it.
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Fondazione CIMA: osservare per 
prevedere, prevedere per prevenire

A Savona un Ente Scientifico con alle 
spalle oltre 20 anni di ricerca, voluto 
dal Dipartimento della Protezione Civi-
le, per la previsione e prevenzione del-
le emergenze climatiche e ambientali.

Nel Campus Universitario di Savona opera 
ufficialmente da ottobre 2007 una fondazio-
ne scientifica di eccellenza, che si occupa a li-
vello internazionale di previsione e prevenzio-
ne delle emergenze ambientali e climatiche: 
la Fondazione CIMA, Centro Internazionale 
in Monitoraggio Ambientale.
Costituita da Protezione Civile, Università 
di Genova, Regione Liguria e Provincia di 
Savona, la Fondazione Cima è stata voluta 
da Guido Bertolaso, come centro scientifico 
di riferimento della Protezione Civile Italiana, 
per migliorare le conoscenze sulla gestione 
dei rischi naturali e di origine antropica, e per 
valutare l’impatto del cambiamento climatico 
osservato a scala globale sulle condizioni di 
rischio del Mediterraneo e dell’Italia in par-
ticolare.
La Fondazione Cima è presieduta dal prof. 
Franco Siccardi, che è stato per molti anni uno 
dei responsabili della consulenza fornita dalla 
comunità scientifica italiana per la costruzione 
di un efficiente sistema di protezione civile. 
Ad appena due anni dalla sua presentazione 

ufficiale, Fondazione Cima può già vantare 
riconoscimenti e incarichi internazionali di 
grande rilevanza, soprattutto nell’ambito del-
la predisposizione di modelli e sistemi di pro-
tezione civile per i paesi maggiormente espo-
sti a fattori di rischio climatico e ambientale. 
Lo scopo di Fondazione Cima è sintetizzato in 
questo assunto, che è alla base del pensiero 
Galileiano: osservare per prevedere prevede-
re per prevenire. L’osservazione della Terra è 
infatti l’alfa, ovvero il principio fondativo della 
sua missione scientifica.
Ricerca, sviluppo tecnologico, alta formazio-
ne nell’ingegneria e nelle scienze ambienta-
li: Fondazione Cima opera su questi diversi 
fronti, con l’obiettivo finale della tutela della 
salute pubblica, della protezione civile e del-
la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e 
terrestri.
A differenza di altre istituzioni di ricerca, Fon-
dazione Cima svolge una funzione eminen-
temente sociale: fornisce alle istituzioni, ai 
governi e alle organizzazioni di protezione 
civile, modelli e sistemi scientifici di osserva-
zione, previsione e prevenzione. Predire per 
prevenire significa per Fondazione Cima met-
tere la scienza al servizio dell’uomo: significa 
tradurre la ricerca in strumenti e interventi 
concreti di tutela della vita e dell’ambiente in 
ogni luogo del pianeta.

CITTÀ DI 
SAVONA
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Spazio ambiente

COMUNE DI 
SAVONA

L’attività di educazione ambientale del si-
stema regionale prevede, per il 2009, un 
momento di diffusione delle iniziative rea-
lizzate e un convegno finale.
La diffusione verrà realizzata con un bus 
alimentato ad energia elettrica che girerà 
tutta la Liguria da metà settembre a fine 
ottobre 2009 e che costituirà un punto 
informativo e dimostrativo di tutte le atti-
vità realizzate nel corso dell’anno scola-
stico 2008/2009 e programmate per il 
2009/2010.
A Savona l’evento si terrà in Piazza del Po-
polo nella mattina del 19 ottobre, dalle 9 
alle 12, in Piazza Mameli nel pomeriggio 
del 19 ottobre (dalle ore 15 alle ore 18) e 
in Piazza Sisto IV per l’intera giornata del 
20 ottobre 2009.

Un Bus a energia elettrica per informare sull’ambiente

La Rassegna Educambiente 2009 
“Ambientiamoci con stile, eco-esperienze si rac-
contano” 
dal 30 settembre al 13 ottobre a Savona 
In particolare si terranno i seguenti appuntamen-
ti:
dal 30 settembre al 13 ottobre 
“energicamente”
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
giardino del palazzo di Via Amendola 10 a 
Savona (ex Centro Professionale Varaldo)
Mostra di exibit, guidata e su prenotazione, sul 
tema dell’energia
dal 1 ottobre al 13 ottobre 2009 
“occhio al particolare”
dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 18,30 
Sala Mostre di Palazzo Nervi - Provincia di 
Savona
Esposizione di fotografie in concorso e premiazio-
ne dei vincitori il 13 ottobre a fine mostra
Martedì 6 e mercoledì 7 ottobre 
“educambiente per la scuola” 
dalle ore 9,00 alle ore 16,00 
Giardini Comunali di Via Gentilricci, Savona (vici-
no all’ex CentroVaraldo) 
Giovedì 8 e venerdì 9 ottobre due giornate 
di convegno 
dalle ore 9,00 alle ore 14,30
Sala Mostre di Palazzo Nervi - Provincia di 
Savona
Interventi con esperti sulle Buone Pratiche adotta-
te da Enti Locali e privati
per informazioni:
C.E.A.P. Provincia di Savona  
Via Amendola, 10 Savona - tel. 019 8313 547  
E mail: ceap@provincia.savona.it

Educambiente 
a Savona

Trekking urbano 
a Savona
31 Ottobre 2009
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La montagna sul mare
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Consolato Generale d’Italia a Philadelphia

Un documentario sui Buffalo Soldiers 
avvicina la comunità afroamericana a 
quella italoamericana.
Il Console Generale d’Italia a Philadelphia, il 
Dott. Luigi Scotto, è un nostro apprezzato ed 
importante concittadino da anni attivo nella 
diplomazia con incarichi di grande prestigio, 
ma che ha sempre conservato forti i legami 
con Savona. Per questo siamo lieti di dare 
notizia di un evento culturale organizzato dal 
Consolato e che riveste un senso particolare. 
Il 6 ottobre 2009 alle ore 18,00, il Consolato 
Generale d’Italia e l’African American Mu-
seum in Philadelfia presentano il documen-
tario “Inside Buffalo”, un docufilm sui Buffalo 
Soldiers, la 92° Divisione Buffalo composta 
interamente da Afroamericani che combatte-
rono con grande eroismo in Italia durante la 
Seconda Guerra Mondiale. Il documentario 
realizzato dal regista Fred Kuwornu (regista 
italiano nato e cresciuto a Bologna) mette in 
luce gli aspetti di questa storia straordinaria, 
compreso i dettagli sull’amicizia nata tra i sol-
dati Afroamericani e i partigiani italiani, e gli 
abitanti dei villaggi liberati dall’oppressione 
dei nazifascisti. Il Docufilm ha vinto il premio 
come migliore documentario alla 24^ edi-
zione de Black International Cinema 
di Berlino sbarca negli States con le prime 
proiezioni all’interno di prestigiosi festivals e 
manifestazioni. Il docufilm narra le vicende 
della 92° Divisione dell’esercito americana, 
soprannominata Buffalo Soldiers, ed in-
teramente composta da 15.000 soldati afro 
americani che combatterono durante la Se-
conda Guerra Mondiale in Toscana e Liguria, 
liberando le città di Lucca, La Spezia, Genova 
. Uno degli illustri membri di questa Divisio-
ne, Edward Brooke, divenne successiva-
mente il primo Afro Americano della storia 
ad essere eletto Senatore e si sposò con una 
donna ligure conosciuta ai tempi della guer-
ra. Il film, grazie all’intuizione del Console 
di Filadelfia Luigi Scotto, si appresta ad 
essere presentato al Museo Afro Americano 
di Filadelfia, una delle istituzioni più presti-
giose di una città a larga densità di popo-
lazione Afro Americana con un sindaco Afro 
Americano, Michael Nutter , entusiasta di 
condividere l’iniziativa lanciata dal Console 
Scotto che viene portata direttamente in uno 
dei cuori nevralgici della città. La presenta-

Le iniziative del Consolato Generale 
d’Italia a Philadelphia

zione avverrà alla presenza di ospiti illustri e 
di alcuni veterani della 92°Divisione residenti 
a Filadelfia, tra i quali il famosissimo jazzista 
Afro Americano Marshall Allen della Sun Ra 
Orchestra, ex “Buffalo Soldier”. La volontà 
del Consolato è stata quella di condividere 
anche con i giovani e gli studenti, queste pa-
gine della Memoria condivise tra italiani e 
americani, affinché i sacrifici fatti per liberare 
l’Italia non vengano dimenticati dalle nuove 
generazioni. Nel docufilm, che è stato diretto 
dopo che Fred Kuwornu ha collaborato come 
assistente del regista americano Spike Lee 
sul set italiano del film “Miracolo a S. Anna”, 
oltre ad intervistare i veterani afro americani, 
sono stati intervistati anche i partigiani ed i 
civili toscani che furono arruolati come“ staf-
fette” all’interno di reggimenti misti, formati 
da soldati afro americani ed italiani. Dai ri-
cordi dei veterani afro americani è emerso il 
grande affetto che gli italiani nutrivano per 
loro, tutti, hanno affermato come la popola-
zione italiana li rispettasse molto di più dei 
propri ufficiali bianchi e della popolazione 
americana dell’epoca. Durante la lavora-
zione dell’opera, la vittoria del presidente 
Barack Obama, ha suggerito dei cambia-
menti nello script, dando al progetto un’aria 
d’ attualità e positività, che si respira verso la 
fine dell’opera.

da destra il 
Sindaco di 
Philadelphia 
Nutter, 
il Console 
Scotto e 
consorte
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OTTOBRE 2009
➤	LA COSTIERA AMALFITANA DAL 6 AL 12 OTTOBRE NAPOLI 

E SORRENTO  (confermato).
➤	CROCIERA SUL NILO ED ESTENSIONE NOTTURNA AL 

MONTE SINAI DALL’11 Al 18 ottobre. (confermato).
➤	GIORDANIA DAL 28 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE  

(confermato).
➤	ZANZIBAR PARTENZA OGNI MERCOLEDI’ DI OTTOBRE E 

NOVEMBRE 8 GIORNI E SETTE NOTTI VOLO SPECIALE DA 
MILANO HOTEL 4 STELLE TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE € 1065

➤	TOUR DEL MAROCCO MARRAKECH BENI MELLAL 
FES MEKNES RABAT CASABLANCA DAL 25 OTTOBRE 
AL OTTOBRE VOLO DI LINEA DA MILANO HOTEL 4 
STELLE TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA € 995  
(confermato).

➤	CROCIERA MEDITERRANEO SPAGNA E MAROCCO DAL 9 
AL 17 OTTOBRE  TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA € 689

➤	CROCIERA NEL MEDITERRANEO EGITTO GRECIA CIPRO 
MALTA DALL’8 AL 20 NOVEMBRE TRATTAMENTO DI 
PENSIONE COMPLETA € 995

NOVEMBRE 2009
➤	TOUR DELLA THAILANDIA E DEL LAOS CON SOGGIORNO 

MARE DAL 3 AL 24 NOVEMBRE € 2650
➤	BRASILE CLASSICO E COLONIALE DAL 10 AL 24 

NOVEMBRE € 3610
➤	MAR ROSSO SHARM EL SHEIKH PARTENZA OGNI SABATO, 

8 GIORNI E SETTE NOTTI VOLO SPECIALE DA MILANO, 
HOTEL 5 STELLE TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE € 510

DICEMBRE 2009
➤	IL 7 DICEMBRE A GOVONE “IL PAESE DI NATALE” 

LA  PARATA DI NATALE, VISITA AL AL CASTELLO ALLA 
MOSTRA” I MILLE VOLTI DEL PRESEPE IN ITALIA” E VISITA 
ALLA CASA DI BABBO NATALE  € 60 PRANZO INCLUSO

➤	CAPODANNO IN TUNISIA CON NAVE DAL 28 DICEMBRE  AL 
3 GENNAIO DA € 470,00. (confermato).

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.

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI

➤	SECONDA CLASSICA MARATHON PER AUTO STORICHE 
E CAPODANNO IN TUNISIA DAL 28 DICEMBRE AL 6 
GENNAIO.  (confermato).

➤	CAPODANNO IN SPAGNA.
➤	GRAN TROUR DELLA SIRIA DAL 5 AL 13 NOVEMBRE CON 

VOLO DA MILANO 9 GIORNI 8 NOTTI HOTEL 4 STELLE 
TRATTAMNENTO DI PENSIONE COMPLETA ESCURSUIONI 
ESCLUSE € 1495  (confermato).

MERCATINI DI NATALE
➤	MERCATINI DI NATALE A MERANO E TRENTO DAL 5  AL 

7 DICEMBRE 3 GIORNI DUE NOTTI PULLMAN DALLA 
RIVIERA, HOTEL 3 STELLE TRATTAMENTO DI PENSIONE 
COMPLETA € 270

➤	MERCATINI DI NATALE BRESSANONE INNSBRUCK 
BOLZANO DAL 5 AL 7 DICEMBRE € 295 (confermato).

➤	MERCATINI DI NATALE A PARIGI DAL 4 AL 9 DICEMBRE 
6 GIORNI 5 NOTTI HTL 3 STELLE  TRATTAMENTO DI 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE + MEZZA 
PENSIONE, CENA A BORDO DEL BATTELLO SULLA SENNA 
€ 600 (confermato).

➤	MERCATINI DI NATALE  COLMAR STRASBURGO E 
FRIBURGO DAL 5 AL 7 DICEMBRE € 299 (confermato)

➤	MERCATINI DI NATALE A LEVICO 6-7-8 DICEMBRE € 185  
(confermato).

TUTTO L’ANNO PARTENZE PER SOGGIORNI TERMALI  AD ISCHIA.

OFFERTA OTTOBRE E NOVEMBRE VACANZA IN 
APPARTAMENTO DI NUOVISSIMA COSTRUZIONE NELLA 
RESIDENZA DI “CALA DI SOLE,” A PORTO MAURIZIO  A 50 MT 
DAL MARE, A 300 € LA SETTIMANA TUTTI I CONFORT INCLUSI

ENTRO FINE OTTOBRE A PADOVA LA MOSTRA SU TELEMACO 
SIGNORINI A PALAZZO ZABARELLA.

 Un viaggio di mille miglia 
comincia con un passo…
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Altre manifestazioni a Savona
Manifestazioni

1 Giovedì
CORSO
Riprendono i corsi della scuola Gio-
Ki Danza relativi alle varie discipline (danza 
orientale, balli caraibici, liscio, afro e latin fit-
ness), oltre ai consueti corsi di tango per cui la 
scuola è rinomata.
La sede dei corsi è la palestra del Liceo Classico 
“G. Chiabrera”, sita in vico Gallico, 2 (traversa 
di via Pietro Giuria) a Savona. Per maggiori in-
formazioni contattare il 347/9658368. Sito In-
ternet: www.giokitango.it
www.giokidanza.it
Savona, palestra Liceo Classico “G. Chiabre-
ra”, vico Gallico, 2 
Lunedì ore 21.00 Tango Intermedi-Avanzati
Lunedì ore 22.00 Tango da Scenario
Martedì ore 20.00 Tango Giovane (Bambini e 
Ragazzi)
Venerdì ore 21.00 Nuovo corso Tango Base
Venerdì ore 22.00 Tango Avanzati
MOSTRA
“Santa Rossello 29 artisti per testimonia-
re”, presso il Castello Del Carretto a Millesimo; 
dal 25 settembre al 11 ottobre 2009, orario da 
venerdì a domenica ore 15,30- 18 o su preno-
tazione (cell. 3356762773);  Associazione Cul-
turale “R. Aiolfi” no profit,, via Paolo Boselli 6/3, 
17100 Savona, Casella postale 409-Savona.

3 Sabato
VISITA GUIDATA
DI INTERA GIORNATA (PULLMAN)
Costa Azzurra
Mentone, La Turbie, Rocquebrune
La ridente cittadina di Mentone, la strada pa-
noramica della Corniche, il maestoso trofeo ro-
mano di La Turbie, il paese medievale di Ro-
quebrune, dominata da un possente Castello
Itinerario curato dalla “Cooperativa Strade”.
Per informazioni: 
e-mail: attivita.sociali@liguria.coop.it  
MOSTRA
“Paesaggi del pensiero”, collettiva d’ar-
te contemporanea, a cura di S. Bottaro; salo-
ne espositivo “Nella Contrada”, via dei Per-
rando, 19, Sassello; dal 3 ottobre al 11 otto-
bre 2009, orario da giovedì a domenica ore 
16-18. Ingresso libero. Associazione Cultura-
le “R. Aiolfi” no profit,, via Paolo Boselli 6/3, 
17100 Savona, Casella postale 409-Savona; 
tel. 335.6762773.
CONFERENZA
Audizione condotta dal Dottor Giorgio 
Spazzapan, a cura del Circolo Amici della Li-

nea. Sala Cappa, Via dei Mille 4, ore 15,30
ESCURSIONISMO
Gita notturna panoramica a Balestrino. Di-
slivello: 50 m. Durata: 3 ore. Difficoltà: facile. 
Amici della Montagna - Gruppo Escursionisti-
co Amatoriale, affiliato CSI (Centro Sportvo Ita-
liano) e FIE (Federazione Nazionale Escursioni-
smo). Per informazioni ulteriori telefonare a Ri-
naldo 019.888236 (ore pasti). (NB: sono pos-
sibili eventuali variazioni legate a eventi impre-
vedibili).
MANIFESTAZIONE
“L’Orchidea dell’UNICEF per i bambini” - 
distribuzione per le due giornate di una pianti-
na di orchidea in vaso a fronte di un contributo 
per progetti a favore dei bambini. 
Piazza Sisto IV. Anche domenica 4 ottobre.

4 Domenica
CONVIVIO
Ore 13
Pranzo sociale annuale, presso Ristorante 
Hotel Pian del Sole, Sassello; su prenotazione. 
Associazione Culturale “R. Aiolfi” no profit,, via 
Paolo Boselli 6/3, 17100 Savona, Casella po-
stale 409-Savona; tel. 335.6762773.
GITA CULTURALE
Brescello-Busseto
Euro 65 per i soci, euro 70 per i nono soci.
Ass. Socio-culturale “U Pregin” o.n.l.u.s., 
via Copello 12r Legino (SV), tel. 019861636

5 Lunedì
MOSTRA
Mostra fotografica e di strumenti musica-
li provenienti dall’Archivio Storico del Comples-
so Bandistico “Antonio Forzano”, presso l’Atrio di 
Palazzo Civico, dal 5 ottobre al 12 ottobre 2009, 
dalle ore 15 alle ore 19. Giovedì 8 ottobre 2009 
(dalle ore 15 alle ore 19) si terrà il convegno 
“Una Banda a...Nord Ovest” risvegli musi-
cali savonesi nel Risorgimento Eroico.

7 Mercoledì
INCONTRO
ore 17,00
Tempo d’autunno: i funghi
“Impariamo a conoscerli meglio con l’aiuto 
dell’esperto”
Umberto Burattini, Micologo Dipartimento Pre-
venzione, S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione
Al termine, rinfresco.
In collaborazione con Asl 2 savonese
Sala Punto d’incontro Coop di Savona
C.C. Il Gabbiano, Via Baracca 1 – 5° piano
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9 Venerdì
MOSTRA
“Vetrine d’Artista”, esposizione delle  ope-
re di Fabrizia Fantini. Presso la sede centrale 
della Cassa di Risparmio di Savona, corso Ita-
lia, Savona; dal 9 ottobre al 30 ottobre 2009, 
orario sempre visibili. Ingresso libero. Associa-
zione Culturale “R. Aiolfi” no profit,, via Pao-
lo Boselli 6/3, 17100 Savona, Casella postale 
409-Savona; tel. 335.6762773.

10 Sabato
CONFERENZA
Ore 16
Conferenza di Silvia Bottaro sul tema “Alcu-
ni protagonisti dell’arte ligure del No-
vecento” con proiezione di diapositive; Mu-
rialdo presso la sede della Fondazione “Dra-
go”. Ingresso libero. Associazione Cultura-
le “R. Aiolfi” no profit,, via Paolo Boselli 6/3, 
17100 Savona, Casella postale 409-Savona; 
tel. 335.6762773.
RASSEGNA TEATRALE
Teatro Don Bosco e Compagnia “La Torretta” di 
Savona presentano
10a Rassegna Teatrale 2009/2010
“I morti nu pagan e tassce”
Commedia dialettale di N. Mannari
Libero adattamento di I. Schinca.
Orario spettacoli:
Sabato ore 21 - Domenica ore 16
Ingresso: intero euro 7,00 - ridotto (ragazzi sot-
to i 14 anni) euro 5,00.
CONCORSO
Ore 9
“Concorso letterario internazionale Lions 
Club Savona Priamar”. Premiazione. Sala 
Rossa, Palazzo Civico.
SOLIDARIETÀ
Giornata nazionale dell’Anthurium. Di-
stribuzione per tutta la giornata della pian-
ta dietro contributo volontario per il sostegno 
dell’A. I. D.O. - Gazebo in Piazza Sisto IV.

11 Domenica
FOLKLORE
Saluto all’autunno in piazza Don Aragno / 
Via Bove (Legino).
Associazione Socio-culturale “U Pregin” 
o.n.l.u.s., via Copello 12r Legino (SV), tel. 
019861636
ESCURSIONISMO
Cima Missun-Bertrand, Alta Valle Tanaro, 
attraverso il Bosco delle Navette. Dislivello: 900 
m. Durata: 7 ore. Difficoltà: media. Amici del-
la Montagna - Gruppo Escursionistico Amato-
riale, affiliato CSI (Centro Sportvo Italiano) e 

FIE (Federazione Nazionale Escursionismo). Per 
informazioni ulteriori telefonare a Francesco 
347.6461979. (NB: sono possibili eventuali va-
riazioni legate a eventi imprevedibili).
RASSEGNA TEATRALE
Teatro Don Bosco e Compagnia “La Torretta” di 
Savona presentano
10a Rassegna Teatrale 2009/2010
“I morti nu pagan e tassce”
Commedia dialettale di N. Mannari
Libero adattamento di I. Schinca.
Orario spettacoli:
Sabato ore 21 - Domenica ore 16
Ingresso: intero euro 7,00 - ridotto (ragazzi sot-
to i 14 anni) euro 5,00.
SOLIDARIETÀ
59a Giornata Nazionale Vittime Inciden-
ti sul Lavoro. 
Ore 9-12, Sala Rossa, Palazzo Civico. 
A cura dell’ANMIL Associazione Nazionale Mu-
tilati ed Invalidi del Lavoro.

13 Martedì
MOSTRA
Ore 21
Conferenza dedicata ai grandi autori
Mario Giacomelli “Un percorso fotografico 
dalla provincia marchigiana al MoMa di New 
York”, a cura di Sergio Renga, presso il dopola-
voro ferroviario, via Pirandello 23, Savona. In-
gresso libero. Circolo Fotografico Saonensis.

14 Mercoledì
INCONTRO
Ore 21- Sala Rossa, Palazzo Civico
Presentazione del libro “David Oistrach” 
di Alberto Cantù
a cura dell’Associazione Musicale Rossini.

15 Giovedì
CONFERENZA
Ore 16,30 - Sala Rossa (g.c.) del Comune di Savona
Conferenza di Silvia Bottaro sul tema “L’arte 
della tarsia lignea a Savona e oltre” con 
proiezione di diapositive. Ingresso libero. Asso-
ciazione Culturale “R. Aiolfi” no profit,, via Pa-
olo Boselli 6/3, 17100 Savona, Casella postale 
409-Savona; tel. 335.6762773.

17 Sabato 
INCONTRO
ore 17,00 
Sala Punto d’incontro Coop di Savona
C.C. Il Gabbiano, Via Baracca 1 – 5° piano
Coop Cafè: Un mistero savonese
Il viaggio della Costa del Sol
Viaggio nella memoria attraverso la storia del 
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brigantino ‘Costa del Sol’.
Renato Allegra, sodalizio siculo-savonese Lui-
gi Pirandello.
MOSTRA
Mostra fotografica dal titolo “Tracce: visione 
contempornaea dei luoghi d’origine”, 
dal 17 al 23 ottobre 2009, nell’Atrio di Palaz-
zo Civico, a cura del gruppo fotografico Ne-
roSuBianco di Roma. L’iniziativa, promossa dal 
Circolo Fotografico Saonensis DLF di Savona è 
volta a favorire gli scambi culturali tra le asso-
ciazioni fotografiche italiane con cui il circolo 
fotografico savonese collabora da tempo.

18 Domenica
CONVIVIO
Convivio di solidarietà Liguria e Sicilia: “Due 
Regioni a confronto”. Presentazione del Li-
bro di Maria Teresa CASTELLANA “Il Medico 
di Caltavuturo”. Presso il Seminario Vescovi-
le, Via Ponzone 5, Savona. Ingresso libero alla 
presentazione del libro. Per la partecipazione al 
convivio è indispensabile la prenotazione 
ed il versamento di un contributo di euro 30.00. 
Informazioni e prenotazione c/o Il Circolo Cul-
turale Dialogos Via Ponzone 5 17100 Savona 
- negli orari di segreteria (Mart. ore 10.00 - 
12.00, Merc. e Ven. ore 16.00 - 18.00) Tel. 
019/853715 opp.  349.0967562

19 Lunedì
INCONTRO
Ore 16
“Alimentazione e prevenzione: le scelte 
responsabili nascono in famiglia” incon-
tro/dibattito, presso Sala Nervi, palazzo del-
la Provincia di Savona. Organizzato da: Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori, sez. di 
Savona, in collaborazione con la Consulta Pro-
vinciale Femminile.
CONFERENZA
Ore 9-13 - Sala Rossa, Palazzo Civico.
Giornata di apertura della Settimana Ligure 
per la Sicurezza e la Salute sul lavoro. 
INCONTRO
Ore 14,30-19
Progetto M.I.U.R. “Amico Libro”, Piazza Sisto 
IV. L’iniziativa prevede l’allestimento di punti dove 
attori e ragazzi leggeranno e animeranno pagi-
ne di libri. È previsto uno stand della Sezione ra-
gazzi della Barrili per proporre libri ai bambini.

20 Martedì
INAUGURAZIONE
Ore 16
U.D.I. (UNIONE DONNE IN ITALIA) 
Inaugurazione Anno Sociale 2009 /2010

“Le donne nelle società matriarcali del-
la preistoria”
Relatrice prof. Margherita Pira
Sede staccata della III Circ. in via Buozzi 3/A
Per informazioni: U.D.I. C/O Paladin Teresa via 
S. Antonio 15/4 17100 Savona
Cell. 3494766398 - t.paladin@libero.it
CONCORSO
III Edizione Concorso Letterario Nazionale 
“mailto:pennacalamaio@zacem.it” penna-
calamaio@zacem.it con sezioni di poesia in lin-
gua, poesia in vernacolo, haiku, filastrocca, rac-
conto, racconto giallo o horror, racconto di fanta-
scienza,  favola, libro edito di poesia e prosa, rac-
colta inedita di racconti o romanzo. Tutte le sezioni 
sono aperte agli adulti e agli studenti di ogni ordine 
di scuola.  Scadenza 20 ottobre 2009. Per il ban-
do completo consultare i siti: www.famigliazargar.
com e www.zacem.org oppure telefonare ai nume-
ri 019.853260 e 393.1007840. Associazione Cul-
turale Savonese Zacem, Via P. Scotti 4/4, Savona.

23 Venerdì
VISITA GUIDATA
Ore 20.30 “Priamàr Sotterraneo”,
ritrovo sulla rampa pedonale davanti al can-
cello chiuso.
Minino 20 partecipanti, massimo 80.
Prenotazione obbligatoria allo 019.822708
CONFERENZA
ore 21,15 
“Colori e sapori d’autunno” conferenza di 
Naturopatia su alimentazione e salute
Per informazioni:
Yoga:
Chiara Spinetti 019 813557 o 3332407663
Ginnastica Eutonica:
Cristiana Giusta 019 812055
Zen: Marco Viale 019 484956
Naturopatia: Giuseppe Lazzarino 019 812055

24 Sabato
SOLIDARIETÀ
Giornata del Ciclamino, in Piazza Sisto IV, 
distribuzione per tutta la giornata della pian-
ta dietro contributo volontario per il sostegno 
dell’Associazione Italiana Celiachia.
RASSEGNA TEATRALE
Teatro Don Bosco e Compagnia “La Torretta” di 
Savona presentano
10a Rassegna Teatrale 2009/2010
“Quello bonanima”
Commedia dialettale di U. Palmerini e G. Govi
Orario spettacoli:
Sabato ore 21 - Domenica ore 16
Ingresso: intero euro 7,00 - ridotto (ragazzi sot-
to i 14 anni) euro 5,00.
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Manifestazioni
25 Domenica
PREMIAZIONE
Ore 9 - Premiazione del concorso di Poe-
sia “U Pregin”, destinato a poeti adulti ( 17a 
edizione “Premio Giuseppe Varaldo”) e ai 
ragazzi delle scuole medie (7a edizione “Pre-
mio Virginio Giacosa”). Sala Rossa del Co-
mune di Savona, ingresso libero.
Ass. Socio-culturale “U Pregin” o.n.l.u.s., via 
Copello 12r Legino (SV), tel. 019861636
ESCURSIONISMO
Castello Reale di Racconigi e centro cicogne 
e anatidi. Appassionante giornata storico-natura-
listica. Dislivello: 0 m. Durata: 5 ore. Difficoltà: 
turistica. Amici della Montagna - Gruppo Escur-
sionistico Amatoriale, affiliato CSI (Centro Sportvo 
Italiano) e FIE (Federazione Nazionale Escursioni-
smo). Per informazioni ulteriori telefonare a An-
namaria 340.7304945. (NB: sono possibili even-
tuali variazioni legate a eventi imprevedibili).
RASSEGNA TEATRALE
Teatro Don Bosco e Compagnia “La Torretta” di 
Savona presentano
10a Rassegna Teatrale 2009/2010
“Quello bonanima”
Commedia dialettale di U. Palmerini e G. Govi
Orario spettacoli:
Sabato ore 21 - Domenica ore 16
Ingresso: intero euro 7,00 - ridotto (ragazzi sot-
to i 14 anni) euro 5,00.
27 Martedì
MOSTRA
Ora 21 - Serata d’Autore
Le immagini di MAURIZIO LOVIGLIO “Una 
concerned photography iniziata negli anni 70”, 
presso il dopolavoro ferroviario, via Pirandel-
lo 23, Savona. 
Ingresso libero. Circolo Fotografico Saonensis.

29 Giovedì
INCONTRO
“IMPARIAMO IL TEDESCO” (principianti): 
lezioni e certificazioni europee del Goethe-Institut. 
Incontro preliminare informativo a cura dell’Isti-
tuto di Cultura Italo-tedesco ICIT di Savona e del 
Goethe-Institut con il Consolato Generale di Ger-
mania di Milano. Sede ICIT, corso Italia 9/4, ore 
18-20. Per informazioni: 339.6890613.

30 Venerdì
INCONTRO
“IMPARIAMO IL TEDESCO” (progrediti): 
lezioni e certificazioni europee del Goethe-In-
stitut. Incontro preliminare informativo  a cura 
dell’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Savona e 
del Goethe Institut con il Consolato Generale di 
Germania di Milano. Sede ICIT, corso Italia 9/4, 
ore 18-20. Per informazioni: 339.6890613.

Associazione 
IL CERCHIO
Pzza del Popolo 5/7

 
programma 

per il mese di otobre:

Giovedì 1 e tutti i giovedì
ore 10,30 e ore 17 
corsi di ginnastica eutonica
ore 20 
corso yoga per principianti

Venerdì 2 e tutti i venerdì
ore 10,30
corso di ginnastica eutonica
ore 13,30 e ore 17,45
corsi yoga per principianti
ore 15,30
corso yoga prenatale
ore 19,45
corso yoga intermedio

Domenica 4 e tutte le domeniche
ore 9
pratica dello Zen

Lunedì 5 e tutti i lunedì
ore 17
ginnastica eutonica
ore 20
corso yoga principianti

Martedì 6 e tutti i martedì   
ore 10,30
ginnastica eutonica
ore 13,30 e ore 17,45
corsi yoga principianti
ore 19,45
corso yoga intermedio

Mercoledì 7 e tutti i mercoledì
ore 17,30
corso yoga avanzato
ore 20
pratica dello Zen

Venerdì  23                   
ore 21,15 - “Colori e sapori d’autunno” 
conferenza di Naturopatia su alimenta-
zione e salute

PER INFORMAZIONI:
YOGA: 
Chiara Spinetti 019 813557 o 3332407663
GINNASTICA EUTONICA: 
Cristiana Giusta 019 812055
ZEN:  
Marco Viale 019 484956
NATUROPATIA: 
Giuseppe Lazzarino 019 812055
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Dentro la notizia

COMUNE DI SAVONA
Circoscrizione terza

Uscito il nuovo cd del Circolo Mandolinistico “G.Verdi” di Savona
E’ uscito il nuovo cd del Circolo Mandolinistico “G.Verdi” di Savona, come ci comunica la presidente Silvia 
Aonzo. Dopo quasi due anni dall’inizio delle registrazioni in sala il cd riporta un programma ed un reperto-
rio davvero importante. Citiamo volentieri gli esecutori che hanno permesso questa realizzazione:
Dir. d’Orchestra M° Giuseppe Aonzo
mandolino primo e altri: Giuseppe Aonzo
mandolino secondo e mandola: Filippo Birocchi
chitarra: Silvia Aonzo, Danilo Accinelli, Valentina Barletta
              Matteo Costa, Giorgia Taccone
contrabbasso: Elena Duce Virtù
percussioni: Giuseppina Pecori
percussioni e timpani: Nicola Berlen
soprano: Cinzia Scamuzzi
tenore: Graziano Pasquale
baritono: Salvatore Salonio
Afferma Silvia Aonzo: “E’ terminata la maratona per realizzare il nuovo cd musicale del Circolo “G.Verdi” 
ed ecco il frutto del nostro duro lavoro! Noi siamo orgogliosi del risultato e facciamo mille ringraziamenti 
a tutte le persone che insieme a noi lo hanno voluto realizzare. Un ringraziamento SPECIALE al  Maestro 
Pino Aonzo ed i musicisti tutti, ai cantanti, al tecnico del suono Alessandro Mazzitelli, e, importantissimo, 
agli Enti che hanno elargito i contributi che ci hanno permesso di pagare tutte le spese comune di Savona, 
Assessorato alla Cultura – Fondazione De Mari, Carisa, Cesavo”.
agli appassionati verrà spedito previa piccola offerta. Per accordi inviare mail all’indirizzo  circologverdi.sv@
libero.it oppure richiedere una copia presso latteria “Gina” p.za Chabrol 3r a Savona.

AUTUNNO 2009
IN TERZA

Campo “Giuan Nasi” 
F.B.C. “LA VELOCE” 

di Via Tissoni

DOMENICA 18 OTTOBRE 
2009

ore 15,00

frittelle di “Serena”
caldarroste della “Terza”

distribuzione gratuita 
di libri a cura della 

biblioteca circoscrizionale
Torneo sportivo 
per i più piccini

F.B.C. VELOCE
1910
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La Dante Alighieri di Savona celebra Ferrer e 
Eliseo Salino, artisti nella cucina e nell’arte

I 20 anni di U Pregin: 
grande festa a Legino 

11 ottobre 2009

Legino è uno dei quartieri più ricchi di 
storia e di testimonianze architettoniche 
della città. L’Associazione U Pregin, nata 
proprio per la valorizzazione del territo-
rio, compie 20 anni e l’11 ottobre ci sarà 
grande festa a Legino.
E’ previsto un mercatino, caldarrostai, 
attività per bambini con animatori, una 
sfilata di moda, una lotteria e l’esposi-
zione di auto e moto antiche, oltre ad 
uno spettacolo di Ago il Mago. L’even-
to si svolgerà in Piazza Don Aragno, in 
parte di via Cuneo, via Bove e via Pietra-
grossa. Buona festa a tutti i leginesi!!

Dentro la notizia

La cultura di un territorio è fatta, oltre che dall’arte e dalla 
letteratura, da curiosità, aneddoti, e, soprattutto, da per-
sonaggi. Il Comitato di Savona della Dante Alighieri ha 
pensato a due straordinari personaggi: Ferrer Manuelli 
e Eliseo Salino, che hanno fatto conoscere ed amare la 
nostra Liguria, in un “Ricordo Pittogastronomico” che com-
prende una serie di iniziative.
Innanzi tutto, la ristampa del volume “Pesto e Buridda”, 
pubblicato per la prima volta nel 1974, un racconto della 
vita di Ferrer, gran maestro della cucina ligure, conteso 
dalle trasmissioni televisive dell’epoca, scritto dal giorna-
lista Dario G. Martini, a cui era stato allegato un inserto 
“Le 100 ricette liguri di Ferrer Oste di prua”, con una ma-
gistrale presentazione di Enzo Tortora. Il libro, per di più, 
era stato illustrato da una serie di straordinari disegni di 
Eliseo Salino, amico di Ferrer , oltre che straordinario ap-
passionato di cucina.
In secondo luogo la realizzazione di una elegante cartella 
che raccoglie una ventina di eccezionali disegni di Sali-
no, tutti a tema gastronomico, che sono stati consegnati 
alla Dante Alighieri da un collezionista che intende così 
ricordare lo straordinario artista che al talento del disegno 
univa quello della festosa ironia.
La realizzazione di una mostra di documenti fotografici ri-
guardanti Ferrer Manuelli, di disegni realizzati dal Maestro 
Salino ed alcune sue ceramiche a tema gastronomico.
Per finire, la presentazione dei ristoratori che, in ricordo di 
questi personaggi della cultura ligure, inseriranno, nei loro 
menu, una ricetta pubblicata in “Pesto e Buridda”
La manifestazione verrà inaugurata lunedì 24 ottobre alle 
ore 17 nell’atrio del Comune di Savona.
Come sempre, c’è la qualità di Anna Maroscia, presiden-
te del Comitato di Savona della Dante Alighieri, che ha 
sempre realizzato eventi di altissimo profilo, e di Gianni 
Venturino che dispensa la sua eccezionale bravura rega-
landoci grafiche raffinate nei materiali che accompagnano 
l’iniziativa.
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Stand Up 2009: 
alzarsi in piedi contro la povertà

Dentro la notizia

“La Caritas Diocesana di Savona-Noli, pro-
muove lo Stand Up 2009 che si svolgerà in 
moltissime altre città del mondo.
Stand up significa alzarsi in piedi contro la 
poverta’, un’affermazione simbolica di gran-
de forza. L’eliminazione della povertà è il pri-
mo degli Obietivi del millennio. Si fa stand up 

perchè sappiamo che la povertà estrema si può 
combattere ..... anche con il tuo aiuto!
Sabato 17 Ottobre Stand Up - ore 17,15 
Piazza Sisto Iv a Savona. La manifestazio-
ne avrà inizio alle 16,00 per terminare verso 
le 18,00. Collegati al sito www.caritas.savona.it 
per saperne di più”.
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Ottobre insieme con l’Associazione Aiolfi
Dentro la notizia

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit - Savona

Alla ripresa dal periodo delle vacanze, l’Asso-
ciazione “Aiolfi” si vede impegnata non solo a 
Savona ma sul Territorio (da Sassello a Murial-
do a Millesimo) dove le opportunità culturali 
offerte trovano sempre un buon riscontro. In 
questo mese di ottobre d’inizio autunno a Sas-
sello inauguriamo un nuovo spazio (il salone 
espositivo “Nella Contrada”) d’incontro, voluto 
dalle Famiglie Scasso e Caviglia, che offre l’op-
portunità di conoscere meglio questa cittadina 
ricca di storia e di arte, oltre ad essere un borgo 
già premiato con la “bandiera arancione”. L’ 
inedita mostra “Paesaggi del pensiero”(dal 
3 ottobre all’11 ottobre ‘09) lì allestita vuole 
essere un primissimo momento di riflessione e 
di conoscenza delle risorse di Sassello già pre-
senti e ben conclamate con le quali, in futuro, 
collaborare.  L’esposizione vede la presenza 
di alcuni nostri Artisti invitati (Trielli, Fantini, 
Garozzo, Giovagnoli, Frontero, Accarini, 
Ferrando, Trapani, Crescini, Tarabocchia, 
Bertagnin, Piccazzo, Barbini, G. Rossi, 
Genta, Piumatti, Briatore, Massa, Tede-
schi, Drago, Giusto, Coda) che, grazie alle 
loro tecniche espressive e creative, daranno 
modo di visitare questo nuovo spazio esposi-
tivo, o meglio aperto ad ogni tipo d’appunta-
mento culturale. Sempre a Sassello svolgiamo 
l’unico nostro incontro conviviale annuale pres-
so il Ristorante Hotel Pian del Sole (domenica 
4 ottobre 2009, solo su prenotazione).  Altro 
momento di orgoglio per la nostra Associazio-
ne è quello di poter presentare a Millesimo, 
nella speciale cornice del Castello Del Carretto, 
la mostra dedicata a Santa Rossello allargata ai 
ceramisti liguri, al fine di ricordare che la Santa 
è la loro protettrice. Il Sindaco di Millesimo – 
Mauro Righello – ha voluto ospitare tale mostra 
riconoscendovi una speciale valenza culturale 
e di radicamento sul Territorio, oltre a rendere 
un tributo ad una Donna dell’Ottocento che per 
certi aspetti è quanto mai moderna (l’impegno 
per la sanità e l’educazione). Questa mostra è 
già stata ospitata in cinque significative sedi ita-
liane e quella di Millesimo sarà l’ultima in atte-
sa di poter dare una locazione fruibile e stabile 
a tale patrimonio culturale ed artistico: questo è 
il nostro obiettivo futuro sul quale già lavoriamo 
alacremente. Si prosegue, poi, con la nostra 

consolidata serie di conferenze sull’arte (svolte 
da Silvia Bottaro) e così le “Vetrine d’Artista”, 
presso la sede centrale della locale Cassa di 
Risparmio, ospitano per la prima volta le ope-
re, anche create con la ceramica, di Fabrizia 
Fantini, voce giovane ma già matura nel pa-
norama dell’arte contemporanea non solo ligu-
re. Da ultimo la comunicazione che è in vigore 
il nostro nuovo orario presso la sede di via P. 
Boselli, 6/3, Savona, ovvero siamo aperti il 
mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 ed il giovedì 
dalle ore 16 alle ore 18, oppure su appunta-
mento chiamando il cellulare 3356762773.

Santuario di N.S. della Misericordia di Savona, Vincenzo 
Garassini, L’incoronazione della statua di N.S. di 
Misericordia ad opera di Papa Pio VII”, legno in-
tarsiato, cm. 95x75, dono del Cav. Carlo Caorsi.
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Dentro la notizia

Un anno fa a Vado Ligure, l’11 ottobre, si spe-
gneva a Vado Ligure lo scultore Roberto Berta-
gnin. Il Circolo degli Artisti di Albissola Marina 
intende ricordare questo anniversario presen-
tando il volume monografico, appena pubbli-
cato, sull’Artista.
Sabato 3 ottobre 2009, alle ore 17.00, 
nell’ambito della mostra personale di Claudio 
Manfredi presso il Circolo degli Artisti  verrà 
presentato il libro Roberto Bertagnin. Scultore, 
Maestro contemporaneo, scritto dalla storica 
dell’arte Lorenza Rossi .
Il volume monografico, edito da Marco Saba-
telli, si presenta in prestigiosa rilegatura con 
un centinaio di illustrazioni in bianco e nero e 
tavole a colori che permettono al lettore di se-
guire l’evoluzione formale delle opere scultoree 
e plastiche dello scultore vadese, ma originario 
di Munster (Westfalia), poi approdato a Venezia 
dove ha perfezionato, presso l’Accademia di 
Belle Arti, la sua formazione d’artista. E poi il 
percorso di ricerca del tutto personale, condotto 
in orgogliosa autonomia, a Milano e nella sua 
residenza di Vado Ligure. La monografia è il pri-
mo studio completo, condotto con metodo stori-
co-critico, sull’artista, che, come ha evidenziato 
Franco Sborgi nella presentazione del volume, 
era noto per la sua abituale ritrosia nel dire 
della sua opera. Lorenza Rossi nel corso degli 
ultimi anni ha mantenuto un costante dialogo 
con l’Artista, arricchito da registrazioni, scritti 
autografi e sostenuto da una rigorosa ricerca 

Società Operaia Cattolica N.S. di Misericordia
Via Famagosta,4 -Tel.019.826864

Anna e Giuse Cervetto
presentano il video amatoriale-diario di viaggio-

“NAMIBIA - Terra di contrasti”
Sabato 24 ottobre 2009,ore 16,30 Sala “A.Vasè”

Breve introduzione alla proiezione del video
“Si racconta che durante la creazione del mondo in un momento di rabbia Dio abbia creato 
la Namibia,la terra dei contrasti. Anche il viaggiatore più distratto non può fare a meno di 
notare l’arcobaleno delle anime, la variabilità dei mondi che in questo paese si intersecano 
e si compenetrano...La Namibia, oltre agli straordinari scenari naturali e alla grande varie-
tà della fauna è un vivace accostamento di culture, di tipi umani, di lingue,religioni e modi 
di essere; gruppi etnici diversi; città che sembrano trapiantate dalla Baviera e capanne 
che parlano degli albori dell’umanità; computer e frecce avvelenate; bianchi agganciati ai 
cellulari e boscimani con le scorte d’acqua racchiuse in uova di struzzo; tedeschi dagli occhi 
azzurri e cuore africano e africani con pelle d’ebano e laurea a Berlino...”

Una bella monografia dedicata 
a Roberto Bertagnin

condotta sui documenti e sulla vastissima biblio-
grafia. Il volume si avvale della collaborazione 
del Circolo degli Artisti e della Società Operaia 
Cattolica “N. S. di Misericordia”: presso entram-
be le sedi associative Bertagnin ha allestito in-
teressanti mostre personali e partecipato, come 
scrive Antonio Licheri nella sua testimonianza, 
a “tutte le collettive”, quello spirito eternamente 
giovane che ha sempre caratterizzato il suo tem-
peramento di autentico artista.
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Dentro la notizia

Ottobre sarà un mese ricco di ap-
puntamenti organizzati dal FAI, 
Delegazione di Savona. 
Giovedì 8 Ottobre 2009 
“Incontri con l’arte e l’ambiente” 
ore 16,00 Aula Magna Liceo Martini, 
Via Manzoni - Savona. La Dott.ssa Sil-

via Campese, specializzata in Storia dell’Arte Contem-
poranea, autrice e giornalista, insieme a Giacomo Lus-
so, artista, commenteranno e illustreranno virtualmente 
la Chiesa di Maria Assunta di Celle Ligure, progettata 
dall’Architetto Enzo Magnani con testimonianze lasciate 
da artisti contemporanei quali ad esempio Lucio Fonta-
na, Mario Rossello ed Emanuele Luzzati.

Sabato 17 Ottobre 2009, ore 16,00
“Inno alla terra”
Campagna Nazionale del FAI di Raccolta Fondi 
a sostegno del “Progetto Francesco”.
“Nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et 
produce diversi fructi con coloriti fior et herba” dal Can-
tico delle Creature di San Francesco d’Assisi.
Le Delegazioni FAI – Fondo Ambiente italiano 
– Fondazione Nazionale senza scopo di lucro a tutela 
dell’arte, della natura e del paesaggio italiano, si mo-
bilitano sul territorio nazionale per dare vita all’evento 
“Inno alla terra”.
Da ogni parte d’Italia, nello stesso momento alle ore 
16,00 con la lettura del “Cantico delle Creature” si in-
nalza simbolicamente un vero e proprio inno per la dife-
sa del paesaggio italiano come tutelato dall’art. 9 della 
Costituzione Italiana. Il “Progetto Francesco” consi-
ste nel riqualificare la Selva di San Francesco (circa 
63 ettari di paesaggio collinare umbro di querce, aceri, 

Un Concerto per l’Abruzzo. Soroptimist e Orchestra Sinfonica insieme per aiutare
“Il Soroptimist International Club di Savona, come sua consuetudine, intende aprire l’anno 
sociale 2009/2010 con un concerto rivolto alla cittadinanza, destinato alla realizzazione di un 
“service” secondo le idealità e i fini dell’Associazione. Quest’anno il Club di Savona ha privile-
giato la collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Savona:  il concerto fuori abbonamento di 
sabato 17 ottobre è la testimonianza di un’unità di intenti a favore della gente d’Abruzzo, colpi-
ta sei mesi fa da un’immane tragedia. L’ingresso libero alla serata musicale non contraddice la 
raccolta di fondi attraverso la modalità dell’offerta libera e personale. Quanto raccolto in tale 
occasione verrà inviato al Fondo Calamità dell’Unione Soroptimist International, destinatario 
dei contributi dei Club Italiani come forma di tangibile aiuto alla popolazione abruzzese.” 
Presidente del Club di Savona: Maria Luisa Madini  
Come destinare il proprio 5 per mille all’AIAS di SAVONA. Non costa nulla ..  
Il codice fiscale della AIAS SAVONA è: 80005990090  
per saperne di più .... http://arenasv.it/aa_eventi/AIAS_5_permille.html  
Maria Luisa MADINI - Savona - C.so Tardy e Benech, 15/21  
- tel 019 800680 - 338 5305481 - sito web - http://www.arenasv\mlm\Index1.html

Paesaggi Sensibili 2009
Il 13 ottobre 2009, alle 20,30, si terrà un dibattito pubblico organizzato da Italia Nostra, Sezione di 
Savona, avente come tema i progetti riguardanti la linea di costa savonese (Margonara, Funivie, Priamar, 
Cantieri Solimano, Piattaforma di Vado). Per l’occasione saranno esposti i disegni eseguiti da Serena Salino 
per la bacheca di Italia Nostra. L’evento si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Paesaggi Sensibili 2009”, 
indetta da ITALIA NOSTRA per la giornata nazionale dell’Associazione.

Ottobre con il FAI 

Delegazione 
di Savona

frutteti, ulivi a ridosso della Basilica Superiore di Assisi), 
nel recuperare il complesso architettonico composto 
dalla Chiesa di S. Croce e dall’antistante mulino col-
legato dal Ponte dei Galli e nel realizzare il Terzo Pa-
radiso; un’idea land-art dell’artista Michelangelo Pisto-
letto, in contrapposizione al Primo Paradiso totalmente 
regalato dalla Natura e al Secondo Paradiso, condizio-
nato dall’artificio umano, a dimostrazione che scienza, 
tecnologia, arte, cultura e politica possono restituire vita 
alla terra per ritrovare pace ed equilibrio.
I Delegati e i Volontari del FAI di Savona insieme alla 
collaborazione dell’Associazione A’ Storia
al Coro Polifonico Concentus Mater Misericordiae” di-
retto dal Maestro Riccardo Mitidieri
all’Accademia Musicale del Finale
partecipano all’evento aprendo in contemporanea alle 
ore 16,00 di Sabato 17 Ottobre 2009 a Savona, 
Convento dei Cappuccini, Via San Francesco 16
Savona, Chiostro Francescano, P.zza del Duomo
Quiliano, Convento dei Cappuccini, Via dei Cappuccini
Finale Marina, Chiesa di S. Francesco, Via Brunenghi
Varazze, Chiesa dei Cappuccini, Salita S. Francesco.
Si ringrazia S.E. Monsignor Vittorio Lupi, Vescovo della 
Diocesi Savona-Noli, Padre Candido Priore dei France-
scani, Don Silvio Delbuono e Don Busoni Parroco Catte-
drale Basilica Savona e tutti quanti hanno collaborato.
Sabato 24 – domenica 25 ottobre 2009 “Ferrara 
e la Mostra di Boldini”, Pomposa e Comacchio. 
Bellezze d’Arte e Natura in una due giorni nell’autun-
no ferrarese che prevede la visita guidata alla Mostra 
“Boldini nella Parigi degli Impressionisti”, all’Abbazia 
di Pomposa, uno dei monasteri più importanti d’Italia, 
sorto nel VI-VII secolo e al Parco Naturale del Delta del 
Po fino a Comacchio.
Prenotaz. entro il 10 ottobre fino ad esaurimento posti. 
Per informazioni Segreteria FAI 019 829895 (Luisa); 
019 800918 – 339 7471308 Graziella.
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Il 10 Ottobre 2009  riparte la stagione tea-
trale della Bottega dei Commedianti, micro 
–teatro 24 posti di Via Crispi a Savona. 
Quest’anno le novità arrivano dalla Scuola di 
Orientamento teatrale, i 10  allievi che hanno 
frequentato il biennio di scuola  sono entrati 
a far parte della  Compagnia teatrale I Com-
medianti che collaborerà con TIMOTEOteatro 
e la Compagnia Stabile negli spettacoli che 
verranno rappresentati nel micro teatro.
40 serate di spettacoli con un ampia scelta tra 
teatro per le famiglie, teatro classico  teatro-
clown .
Sulla scena Pirandello con una trilogia: Lio-
la’, Cosi’ e’ se vi pare, Berretto a sona-
gli, spettacoli proposti anche alle ore 18,00 
con cena.
A dicembre una novità , spettacolo gratuito 
per i soci, Racconti Improvvisati, che vedrà 
gli attori della compagnia stabile: Simonetta 
Pastorino, Simona Di Nicolao, Milena Lo Giu-
dice, Fabrizio Santoro e Elio Berti nella rap-
presentazione improvvisata di racconti scelti 
dagli spettatori. Per tutti coloro che invece 
hanno voglia di salire sul palco Stasera si 
recita a cappello, si ripropone lo spettaco-
lo, novità 2009 che ha ottenuto il consenso 
sia degli attori che del pubblico  che in qualità 
di giudice, simpatico e giocoso,  che darà il 
consenso all’attore con un tiro di spugnette o 
di monetine.. Spettacolo gratuito per i soci.
Si ricorda che l’Associazione Culturale Timo-
teo effettua la Rassegna per i propri soci e che 

la tessera annuale ha un costo di euro 5,00. 
Per informazioni e prenotazione obbligatoria 
degli spettacoli cell. 347.71.21.765.

LA BOTTEGA DEI COMMEDIANTI
VIA CRISPI 31 R – SAVONA
PRENOTAZIONE CELL. 347.71.21.765
Spettacoli:
sabato 10 Ottobre ore 21,00
domenica 11 Ottobre ore 18,00
sabato 17 Ottobre ore 21,00
domenica 18 ottobre ore 18,00

L’ANTICA BOTTEGA DEI TEATRO
Con Elio Berti –  Simonetta Pastorino, Simona 
Di Nicolao, Milena Lo Giudice, Fabrizio San-
toro. Regia di Elio Berti
In  una vecchia bottega, che racchiude il pro-
fumo e il colore del teatro ,nei vecchi copioni, 
ormai coperti di polvere, vivono i personaggi 
di storie dimenticate.

Domenica 25 Ottobre 2009
Spettacoli: ore 16,00 – ore 18,00
UOMO DI ZUCCHERO
Di e con Enrico Vezzelli
Un Clown in equilibrio tra il quotidiano e la 
sua esperienza nei reparti pediatrici. I rumori 
di fondo raccontano emozioni, quasi fotogra-
fate, i suoi sogni, la sua casa, i suoi viaggi e il 
mondo dell’ospedale. Musica, Ritmi e pensieri 
di vita della maschera più piccola del mondo: 
il naso rosso.

La Stagione teatrale della Bottega dei Commedianti: 
si riparte ad ottobre

Metti un pomeriggio 
di moda in Piazzetta
Grande successo per la prima edizione del-
la manifestazione “Sabato in piazzetta” che 
si è tenuta sabato 26 settembre nel sug-
gestivo scenario di piazza dei Consoli Co-
muni e organizzata per dall’associazione 
Starfilm Liguria, con il consueto impegno 
di Francesca Gigliotti e Giuseppe Ciccone, 
con il patrocinio del Comune di Savona, 
Assessorato ai Quartieri. Una sfilata di 
moda presentata ottimamente da Fran-
cesca Orlando che ha animato il sabato 
pomeriggio savonese grazie all’adesione 
dei commercianti che lungo una passerella 
rossa appositamente predisposta per l’oc-
casione hanno potuto presentare le novità 
dell’autunno e inverno 2009. Tanto succes-
so di pubblico e, oltre alla moda, anche 
musica e danza, sotto lo sguardo attento 
del fotografo  Enrico Benzi.
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Nuovofilmstudio
programma del mese di ottobre
Gli appuntamenti di settembre/ottobre:
Nuovofilmstudio, in collaborazione con l’Istitu-
to Storico della Resistenza e dell’Età Contem-
poranea della provincia di Savona e la Fonda-
zione Roberto Rossellini:
Dalla Resistenza alla Liberazione con 
Roberto Rossellini
1943-45 Storie d’Italia tra occupazione 
e liberazione.
date e interventi in via di definizione - 
ingresso libero
Per il mese di ottobre Nuovofilmstudio presen-
ta un ciclo di appuntamenti dedicato alla stra-
ordinaria opera filmica “Dalla Resistenza alla 
Liberazione con Roberto Rossellini” realizza-
ta dalla Fondazione Rossellini nel 2008: dopo 
aver prodotto il film “Era notte a Roma città 
aperta”, lungometraggio che rimonta i seg-
menti dei film di Rossellini che mostrano Roma 
tra l’occupazione nazifascista e la liberazione 
angloamericana, la Fondazione ha voluto ri-
montare tutto il materiale girato dal regista per 
raccontare le storie della liberazione italiana 
dallo sbarco in Sicilia fino alla costituzione del-
la Repubblica. Non si tratta di un esercizio gra-
tuito o strumentale ma del progetto più caro 
allo stesso autore, quello di ricomporre la sua 
opera secondo un piano enciclopedico che ri-
dia ad essa il senso di un unico grande affre-
sco. Così le tante storie che Rossellini ha spar-
so nei diversi film, ritrovano qui la compiutez-
za di un unico discorso sul nostro Paese che ci 
restituisce la complessità del punto di vista ros-
selliniano, mai risolvibile in riduttive prese di 
posizione ideologiche. Distinzioni considerate 
ovvie come “vincitori e vinti”, “eroi e gente co-
mune”, “militari e civili”, “stranieri e italiani”, 
“amici e nemici” diventano, non un presuppo-
sto indiscutibile, ma l’oggetto stesso di discus-
sione su cui l’autore ci invita a riflettere. Un 

viaggio attraverso le storie dei piccoli-grandi 
protagonisti rosselliniani per rileggere un fon-
damentale capitolo della nostra Storia.

Calendario della programmazione di 
ottobre:
dal 2 al 5 ottobre - dal 9 al 12 ottobre - dal 
16 al 19 ottobre - dal 23 al 26 ottobre
film in prima visione
orari indicativi degli spettacoli:
venerdì 20.30 - 22.30
sabato 17.30 - 20.30 - 22.30
domenica 15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30
lunedì 15.30 - 20.30 - 22.30

martedì 6 ottobre 15.30 - 21.00
mercoledì 7 ottobre 21.00
Lezioni d’amore (Elegy)
di Isabel Coixet - Usa 2008, 106’
con Penelope Cruz ,Ben Kingsley
martedì 13 ottobre 15.30 - 21.00
mercoledì 14 ottobre 21.00
Terra Madre
di Ermanno Olmi - Italia 2009, 78’
martedì 20 ottobre   15.30 - 21.00
mercoledì 21 ottobre 21.00
Antichrist
di Lars von Trier
Dan/Ger/Fra/Ita/Sve/Pol 2009, 100’
con Willem Dafore, Charlotte Gainsbourg
martedì 27 ottobre    15.30 - 21.00
mercoledì 28 ottobre 21.00
Soffocare (Choke)
di Clark Gregg - Usa 2008, 89’
con Sam Rockwell, Angelica Huston
Programmazione cinematografica a cura di 
Corrado e Damiano Meraviglia.
Programma realizzato da Damiano Meravi-
glia e Andrea Tessitore, con la collaborazione 
di Francesca Finzi.

A QUATTROCENTO ANNI DA GALILEO
Il Dipartimento di Informatica Sistemistica e Telematica dell’Università di Genova, in colla-
borazione con il Gruppo Astrofili Savonesi organizza la seconda edizione della mostra dal 
titolo “A quattrocento anni da Galileo”. L’evento si inserisce in una serie di manifesta-
zioni promosse per l’anno internazionale dell’astronomia per celebrare i quattrocento anni 
dell’invenzione del primo telescopio ottico. La manifestazione, patrocinata dalla Provincia 
di Savona, avrà luogo presso la palazzina “Lagorio” all’interno del Campus Universitario 
di Savona (ex caserma Bligny) dell’Università di Genova il 16 e 17 ottobre 2009.  La mo-
stra prevede: 1) Esposizione fotografica: comprende immagini ad alta risoluzione acquisite 
dal telescopio spaziale “Hubble”  e foto relative all’attività degli Astrofili Savonesi.  2) Proie-
zioni multimediali: brevi documentari volti ad avvicinare i visitatori alle meraviglie dell’uni-
verso e dell’astronomia. 3) Visita nel Planetario Zeiss, dove i visitatori potranno ammirare 
la volta celeste. 4) Osservazioni (nuvole permettendo!) al telescopio con inizio dopo 18,00.  
Ingresso gratuito.  Orario:  Mattina: 10,00 - 13,00 Pomeriggio: 14,30 - 20,00  Maggiori 
informazioni sono disponibili sul sito della manifestazione www.astro.dist.unige.it.
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Savona 23 Ottobre 2009 
Il convegno si svolge con metodologia for-
temente interattiva. Per questo il program-
ma è articolato in una serie di relazioni 
tematiche introduttive dell’argomento 
della sessione che sarà poi approfondito 
attraverso interventi preordinati di ope-
ratori qualificati del settore- nella parte 
dedicata al care giving saranno presentati 
casi clinici di particolare interesse per la 
discussione di gruppo.

Convegno “Nell’ombra della Mente” 
Programma 
Mattino 
8.30 Apertura lavori. Saluto delle autorità 
8.45 Introduzione di Antonio Ferro
1 Sessione Moderatori: Antonio Ferro, Guido 
Rodriguez 
9.00 – 9.45 Le neuroimmagini e la diagnosi 
precoce – Flavio Nobili
9.45 – 10.30 Il caregiving – Giuseppe Servetto 
10.30 – 11.00 Coffé break 
11.00 - 11.45 Le terapie farmacologiche, svi-
luppi futuri – Tiziana Tassinari
11.45 – 12.30 L’amministratore di sostegno per 
il paziente con demenza: un aiuto nel percorso 
di cura  – Paola Barbieri
Discussant: Arnaldi Dario, Barbieri Paola, Bru-
gnolo Andrea, Capelli Marco, Colazzo Graziel-
la, Dessi Barbara, Ferrara Michela, Ghio Lucio, 
Girtler Nicola, Mancardi Gianluigi, Mazzei De-
bora, Modenesi Maurizio, Nobili Flavio, Palum-
meri Ernesto, Piccione Elisa, Serrati Carlo, Ser-
vetto Giuseppe, Tassinari Tiziana, Uva Vittorio
12,30-13.00 Discussione di fine sessione 
13.00 – 14.00 Pranzo 

Pomeriggio 
2 sessione moderatori: Guido Rodriguez, An-
tonio Ferro 
14.00 - 14.45 I marker cognitivi – Elisa Piccione 
14.45 - 15.30 La prevenzione – Carlo Serrati
15.30 - 16.15 Le strutture territoriali – Modenesi 
Discussant: Arnaldi Dario, Barbieri Paola, Bru-
gnolo Andrea, Capelli Marco, Colazzo Graziel-
la, Dessi Barbara, Ferrara Michela, Ghio Lucio, 
Girtler Nicola, Mancardi Gianluigi, Mazzei De-
bora, Modenesi Maurizio, Nobili Flavio, Palum-
meri Ernesto, Piccione Elisa, Antonella Sangaré, 
Serrati Carlo, Servetto Giuseppe, Tassinari Tizia-
na, Uva Vittorio
16.15 – 17.30 Discussione generale 
17.30 Termine dei lavori 

Segreteria organizzativa
Studio Viale von der Goltz
Via Goito 26/7 16122 Genova
tel 010 873106 - cell 335 7239377
www.studiovialevondergoltz.it
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20 ottobre 2009
il vetro di Altare alla UBIK

Laura Macchia, per conto del Circolo 
Culturale Mario Arena con sede a 
Genova, in via Isocorte, 5/1, ha 
organizzato una conferenza su:

attivita’  vetraria  ad  altare: storia,  arte,  
tradizioni, progetti. 

Coordinatore dell’incontro: 
Ing.Oreste Brondi

Relatori: Prof.Maria Brondi  
Maestro Vetraio sig.Gino Bormioli 

La conferenza avrà luogo presso la 
Libreria Ubik di Corso Italia a Savona

il giorno 20 ottobre 2009
dalle ore 16 alle 19.

Venerdì 9 ottobre  Ore 17,30:
Incontro con la Banda Forzano 
e presentazione del libro
“Una Banda a Nord Ovest”
Sarà presente il Presidente Vittorio Pagnottone.
Dal 6 al 13 ottobre nell’atrio del Comune di Savona “Mostra Forzano” con 
esposizione di cimeli storici dell’archivio musicale e strumentale.
Sabato 10 ottobre  Ore 17,30:
 “Il racconto del fiume rubato”
di e con Andrea Pierdicca
Non è uno spettacolo teatrale ma è l’umile e magica narrazione di un 
cantastorie, Andrea Pierdicca, che racconta liberamente i passi salienti del 
capolavoro di Alessandro Hellmann “Cent’anni di veleno” il caso ACNA, 
l’ultima guerra civile italiana.
Prosegue fino a 
Sabato 10 ottobre – Sala “Pavese”:
Esposizione mostra fotografica di 
Greenpeace  Italia
Carbone Pulito? Una Sporca Bugia”
La prima minaccia per il clima del Pianeta
A cura di Francesco Tedesco, Responsabile Campagna Energia e Clima di Gre-
enpeace  Italia.
Prosegue la mostra fotografica organizzata da GREENPEACE sui temi del car-
bone, dei suoi effetti nocivi, in relazione ai temi attuali di ampliamento della 
Centrale Elettrica ENEL Tirreno Power di Vado Ligure.
Martedì 13 ottobre  Ore 17,30 
Sala Rossa del Comune: Incontro con 
Enrico Mentana
e presentazione del libro
“Passionaccia”
Conoscere il mondo per cambiarlo, o perlomeno per spiegarlo: è la vocazione 
di quelli che il giornalismo lo hanno preso da giovani, come una malattia. Enrico 
Mentana ne racconta il decorso, che nel suo caso coincide con tutte le storie che 
in questi anni hanno segnato la vita pubblica nazionale. 
Venerdì 16 / mercoledì  21 / 
mercoledì  28 ottobre  Ore 18:
Sigmund Freud 70 anni dopo: 
la vita, l’amore, la psiche alle soglie del terzo millennio.
Ciclo di tre incontri con lo psicoterapeuta SILVANO POSILLIPO in 
occasione del 70 anniversario della morte del grande psicoanalista.

Ottobre alla UBIK Venerdì 16 10 ottobre  Ore 18: 
La degradazione della vita amorosa ( il corpo e la sessualità) 
Mercoledì 21 ottobre  Ore 18: 
Inibizione, sintomo, angoscia 
Mercoledì 28 ottobre  Ore 18: 
Depressione: lutto e melanconia 
Sabato 17 ottobre  Ore 18:
Incontro con lo scrittore Mario Marengo e il comico Enrique 
Balbontin
e presentazione del libro “Bande d’u Dio”
1994. A Spotorno un gruppo di amici ventenni vivacchia tra una partita ai vide-
ogames, qualche serata in un bar e il classico miraggio di una bella ragazza. 
Arriva l’estate e a volte nella bella stagione qualche miracolo si avvera, anche se 
con risvolti e sfumature imprevedibili che lasceranno l’amaro in bocca ad alcuni 
e un dolce sapore ad altri…
Venerdì 23 ottobre  Ore 18:
Incontro con lo scrittore Marco Vichi 
e presentazione del libro
“Morte a Firenze. Un’indagine del commissario Bordelli”.
Introduce l’incontro Angelica Lubrano.
Sabato 24 ottobre  Ore 18:
Incontro con Roberto Vecchioni
e presentazione del libro
“Scacco a Dio”
Introduce l’incontro Renata Barberis.
Giovedì 29 ottobre  Ore 18:
Presentazione del libro
Il crepuscolo d’un impero.
Bici e carri armati al patto di Varsavia.
20 agosto 1968.
Incontro con l’autore Giancarlo Frumento.
In contemporanea all’incontro, mostra  
collettiva di quadri dal titolo “Una Cartolina Semplice”
Venerdì 30 ottobre  Ore 18:
Incontro con lo scrittore Gianni Biondillo
e presentazione del libro
“Nel nome del padre”
Introduce l’incontro Angelica Lubrano.
Venerdì 30 ottobre  Ore 18:
Presentazione del libro
“Moby Prince. Un caso ancora aperto”
Incontro con l’autore Enrico Fedrighini.
Introduce l’incontro Franco Zunino, Assessore Regionale all’Ambiente.

da metà ottobre: esposizione del manoscritto inedito di Leonardo Sciascia
In occasione del ventennale dalla scomparsa del grande scrittore siciliano Leo-
nardo Sciascia (novembre 1989), per 4 mesi la libreria UBIK esporrà in libreria 
un manoscritto mai pubblicato né esposto in visione (per gentile concessione del 
suo biografo, lo scrittore e giornalista del  Corriere della Sera Matteo Collura), e 
avente per titolo “Dove va la letteratura contemporanea”.
“Contrariamente all’amato-discusso Pirandello... Sciascia credeva che la verità 
c’è ed è, se cosi si può dire, individuabile, localizzabile; e che di conseguenza 
è definibile cosa è giusto e cosa è ingiusto e la possibilità di una lotta contro 
l’ingiusto dalla parte del giusto” (G.Fofi)

Da metà ottobre: “Luzzati e Rodari, I segni della fantasia”
Nuova collaborazione con il Museo Luzzati di Porta Siberia a 
Genova.
Prosegue la collaborazione con il Museo Luzzati di Genova, con esposizioni 
dedicate, opere e scenografie del compianto grande artista genovese 
Emanuele Luzzati. 

Libreria UBIK - C.so Italia, 116r Savona - 019/8386659 - ste.milano@alice.it
aperta tutte le domeniche dell’anno
Il calendario si può trovare anche su www.facebook.com
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Dopo il buon successo della prima edizione tor-
na “Incontri con l’arte”  una serie di esposizioni 
che ha lo scopo di combinare l’arte con l’ar-
redamento, l’estro con la praticità. Quest’anno 
aprirà la rassegna Walter Allemani, Sabato 12 
settembre, con i suoi dipinti su Savona e dintor-
ni, e la chiuderà, Sabato 5 dicembre,  un nome 

molto importante nel panorama artistico ligure, 
Luigi Canepa,  con le sua sculture dalle forme 
sinuose e eleganti. L’esposizione si terrà presso 
i locali de “La Galleria” Galleria Scarzeria 8r, 
angolo via Verzellino, Savona.
La cittadinanza è invitata al primo aperitivo con 
artista, Sabato 12 settembre alle ore 17.

Caffè Caleidoscopico: 
incontri organizzati 

dall’Associazione Culturale IPAZIA

lunedì  14 aprile alle ore  17,00   presso il 
“Caffè  Ligure”, in Via Astengo a Savona,  

si terrà     il 20°  incontro  il cui tema sarà: 
“Figure femminili nel Futurismo savonese”
In occasione del centenario del primo manife-
sto del Futurismo si organizza   per  il 12  otto-
bre alle h  17.00  una conversazione su un aspet-
to culturale non molto noto e studiato: la pre-
senza qualificata, nel movimento, di figure fem-
minili  savonesi,  artiste  poliedriche e di diver-
si  esiti come la   Ferrero Gussago,  Fede Che-
ti Sanvenero,  Annaviva e di Benedetta Cap-
pa, moglie di Marinetti, spesso ospiti a Savona. 
Introdurrà il prof. Sergio Giuliani.

Torna il Premio Internazionale delle Copertine
Torna la nuova edizione del Premio Internazionale delle Copertine, 
organizzato dall’Associazione IPAZIA. Durante la settimana di espo-
sizione delle copertine  ci saranno incontri e presentazione di libri  
qui sotto elencati, attraverso un ricco programma:
Programma settimana espositiva di ottobre 2009
Sabato 24
Inaugurazione con presentazione delle copertine e degli artisti 
Domenica 25   
Artisti a disposizione del pubblico
Lunedì 26   
Riunione dei giurati
Martedì  27  
Presentazione del libro fotografico “Anime in Cammino” di Cinzia 
Bassani. Fotoreporter, documentarista, scrittrice.
Mercoledì  28  
Incontro con la scrittrice Sandra Berriolo e i suoi libri  ““Mangiavamo 
pane e olio”  e  “C’era un ragazzo che come me…”
Giovedì 29  
Incontro con Emma Barducci e i suoi libri “L’intelligenza si impara” 
e “L’Incompiuto”
Venerdì 30  
Incontro con Luisa Ferraro, giornalista e scrittrice, che propone l’ar-
gomento “Lettere d’amore”
Sabato 31  
Premiazione delle copertine
Artisti che espongono le loro opere:
D. Soccol; V.  Trotta; M. Zennaro; V. Pessano; G. Pezzolla; L. 
Pasta; G. Scarzella.
Ricordiamo che un premio a parte sarà assegnato in base 
al voto del pubblico.

Incontri 
con l’arte

Associazione Culturale no-profit  
IPAZIA
Via Luigi Cadorna 42/1
17047 Vado Ligure   SV
tel. 3333149396
mail : lella.p@alice.it
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Il 24 ottobre si inaugurerà alla Galleria Satu-
ra di Piazza Stella a Genova una mostra anto-
logica delle opere di Gianni Ferro, artista savo-
nese molto conosciuto negli anni 70/80 , pre-
sentato da Marirì Merlati nella galleria di Poz-
zo Garitta in quegli anni. Gianni Ferro (1932 
- 1981) Nato a Savona il 10 agosto 1932, 
dopo aver frequentato ingegneria e architet-
tura alle Università di Genova e Milano, ab-
bandonò gli studi per recarsi a Parigi a studia-
re le tecniche di incisione avendo come maestro  
Friedlander. Ad Albisola si dedicò all’attività di 
pittore e di incisore partecipando a varie mostre 
collettive con Elde, Bruzzone, Sabatelli e altri. Sti-
mato da Lucio Fontana, illustrò poesie di Dome-
nico Astengo e Tullio d’Albisola, collaborò con 
i Mazzotti e tradusse l’Ubu Roi messo in scena 
da Lele Luzzati al Teatro della Tosse di Genova. 
Accanto alla sua attività di pittore, diede vita a 
un attività tipografica molto originale utilizzan-
do diverse tecniche, dal linoleum alla xilogra-
fia, all’incisione in bianco e nero e a colori. Con 
l’aiuto della moglie Graziella Vlaschina lavora-
va notti intere su un torchio a mano in un locale  
al piano terra della villa di Antonio Sabatel-
li, una volta adibito a frantoio per le olive, da 

Un omaggio all’artista savonese Gianni Ferro:
una piacevole riscoperta

cui prendono il nome le sue edizioni, firmate 
con lo pseudomino John Brown, stampate in 
tirature limitatissime, tra le quali si ricordano 
I Quattro Tarocchi, La Vera e Grande Prono-
sticazione di Ellera, Il Macellaio Macellato, Le 
Decervellage de Paris, Il Diario del Nostromo. 
Gianni Ferro morì improvvisamente a Savona il 
18 aprile 1981.
Associazione culturale SATURA Piazza Stel-
la 5 Genova presenta una scelta di opere di 
Gianni Ferro dal 24 Ottobre al 11 Novembre 
(dal martedì al sabato ore 16,30/19)

Il Comitato di Rigore Artistico di Albisola-Savona assegnerà sabato 17 ottobre 2009, 
alle ore 17,30 nella piazzetta di Pozzo Garitta dove è sita la propria sede, l’edizione 
2009 del Premio Pozzo Garitta, assegnato ogni anno dietro votazione dei soci del Comi-
tato ad un artista e ad una personalità della cultura che si sono particolarmente distinti 
attraverso la propria opera e il proprio lavoro nella promozione dell’arte e del territo-
rio a livello nazionale ed internazionale. I vincitori dell’edizione 2009 del prestigioso 
premio sono Eliana Mattiauda, Direttore della Pinacoteca Civica di Savona, e l’artista 
Gianni Celano Giannici, che riceveranno il trofeo ceramico appositamente realizzato 
per l’evento da Tullio Mazzotti presso la Casa Fabbrica Museo G.Mazzotti 1903.
Albo d’Oro Premio Pozzo Garitta: 2006 Sergio Dangelo, Pierluigi Maida 
2007 Adriano Leverone, Matteo Poggi - 2008 Giorgio Moiso, Angelo Carossino

Il 24 ottobre 2009 alle ore 21 alle Ceramiche San Giorgio, Albisola Mare – 
Corso Matteotti, 5 
Ritornano le serate alla San Giorgio, organizzate dall’Associazione Culturale 
Arte DOC con il depliant-catalogo a cura di Milena Milani e di Simona Poggi. 
Viene presentato Mario Rossello, artista nato a Savona nel 1927 trapiantato 
a Milano, nome di fama internazionale, scomparso nel 2000, di cui amici 
e ammiratori ricordano il talento e le qualità umane. La moglie Giuliana, le 
figlie Daniela e Silvana e altri parenti che saranno presenti all’evento, sono 
felici e orgogliosi per questa testimonianza. La cittadinanza è invitata. 

Premio Pozzo Garitta 2009 a 
Eliana Mattiauda e Gianni Celano Giannici

Una serata con  Mario Rossello
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Dentro la notizia

USARCI Savona 
Assemblea Provinciale

 
Mercoledì 21 Ottobre 2009, presso il Centro Congressi di Loano2 Village, in via 
degli Alpini, 6 Loano (SV), dalle ore 15,00 alle ore 19,00, si terrà l’Assemblea 
Annuale Usarci Savona sul tema : “Crisi economica e prospettive di 
rilancio secondo il Centro Studi Nazionale USARCI”.
Interverranno all’Assemblea protagonisti del mondo economico savonese e 
dirigenti nazionali USARCI ed ENASARCO.
Vista la particolare importanza degli argomenti trattati, invitiamo tutti gli Agenti 
di Commercio a partecipare.

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

“LA SALUTE DELL’AMBIENTE 
PER LA SALUTE DELL’UOMO”

SABATO 3 OTTOBRE 2009
Villa Lagorio - Celle Ligure (SV)

Con il patrocinio:
FNOMCeO - FROM LIGURIA

Università degli Studi di Genova
Regione Liguria - Provincia di Savona

Comune di Savona - Comune di Celle Ligure
Azienda Sanitaria Locale 2 Savonese

Fino al 18 ottobre, (con chiusura al 
lunedì – info 019.918706) si può visi-
tare la mostra Arte nel parco, presso 
il Piccolo Ranch, Parco del Beigua. 
Saranno presenti opere di  Gianni 
Bacino, Mara del Percio, Giancarlo 
Gelsomino, tre artisti non convenzio-
nali che da anni lavorano nella speri-
mentazione dei linguaggi e soprattut-
to di critica sociale.

Arte nel parco

Venerdì 2 ottobre alle ore 17 è stato 
presentato a Villa Cambiaso un inte-
ressante libro di Irma Dematteis dal 
titolo “Cengio. Dai campi alla fabbri-
ca: storia di un paese tra Ottocento 
e Novecento”, dedicato ad un paese 
che ha vissuto in prima linea i cam-
biamenti epocali tra civiltà contadina 
e sviluppo industriale.

La storia di Cengio
in un libro





l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA


