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In copertina:
il pianista 
Zimerman, 
sullo sfondo 
il ritratto e uno 
spartito originale 
di Chopin.

Gennaio a tutto Chiabrera
Con l’augurio di un Felice Anno Nuovo a tutte le lettrici e i lettori dell’Agenda, 
entriamo con gennaio sempre più nel vivo della stagione del Chiabrera. Gli ap-
puntamenti sono tantissimi e riguardano la Stagione di Prosa, il Teatro Giovani, 
la Stagione di Musica e Balletto, la Stagione di Operetta. Ogni appuntamento è 
descritto nelle pagine seguenti, ma ci soffermiamo su Krystian Zimerman, piani-
sta di fama internazionale, che onora la città con la sua presenza. L’importanza 
è duplice, sia per la levatura dell’artista che per la circostanza. Il 2010 è difatti 
l’anno del bicentenario della nascita di Chopin, celebrato in tutto il mondo e 
specialmente nella sua nazione di origine, la Polonia, con grandi eventi. Con 
questo concerto Savona mostra di saper celebrare degnamente anche i grandi 
appuntamenti mondiali entrando di diritto in un circuito internazionale di eventi 
di assoluto prestigio. Le attività culturali pianifi cate dall’Assessorato alla Cultura 
proseguono a pieno ritmo anche a livello espositivo. La Fortezza del Priamar è 
qualitativamente utilizzata attraverso un calendario di eventi che ormai attraver-
sa tutti i mesi dell’anno. In questo mese chi salirà in fortezza potrà apprezzare la 
grande mostra su “Savona futurista” al Palazzo del Commissario che continua 
fi no a febbraio, ma anche la bella mostra di Simonetta Porazzo, una delle artiste 
savonesi più interessanti nel panorama contemporaneo nazionale, che si terrà 
nella affascinante sede della Polveriera. Proseguono inoltre le attività didattiche 
con le scuole savonesi in Pinacoteca Civica, al Museo Archeologico con la mo-
stra sugli scavi della cattedrale e nei laboratori legati alla mostra sul futurismo, 
per una cultura sempre più partecipata e che vive con la città.

Roberto Giannotti
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Emozioni, pensieri, suoni, movimento

STAGIONE DI PROSA 2009/2010

12-13-14 Gennaio, ore 21
NUOVO TEATRO SRL
“Il Dio della carnefi cina”
di Yasmina Reza
con Anna Bonaiuto, Alessio Boni, Michela Ce-
scon, Silvio Orlando; regia di Roberto Andò
Véronique e Michel Houillé, genitori del piccolo 
Bruno, ricevono in casa Annette e Alain Reille, 
genitori di Ferdinand, che ha colpito al viso, 
con un bastone di bambù, il loro fi glio in un 
giardinetto pubblico. Le due coppie hanno de-
ciso di incontrarsi per regolare la disputa nel 
segno della civiltà e del buon senso. All’inizio, 
dunque, tutti i personaggi sono benevoli e con-
cilianti tra loro, tentano anche di intraprendere 
discorsi sulla necessità di essere tolleranti che 
pian piano e poco a poco vanno ad infettarsi e 
diventerà tutt’altra cosa....
E’ questo il plot dell’ultima commedia di Yasmi-
na Reza, “Il Dio della carnefi cina”, reduce dai 
grandi successi ottenuti a Parigi nella messin-
scena da lei stessa curata con l’interpretazione 
di Isabelle Huppert nel ruolo di Véronique, e a 
Londra, nella traduzione di Christopher Ham-
pton per l’interpretazione di Ralph Finnes, nel 
ruolo di Alain. Una commedia che conferma la 
straordinaria fortuna della Reza con le platee di 
tutto il mondo, dopo il grande exploit interna-
zionale di “Art”, e anche l’interesse per la sua 
opera di registi e interpreti come Luc Bondy, 
John Turturro, Roman Polansky. “Il Dio della 
carnefi cina” ha vinto il Laurence Olivier Award 
come migliore commedia 2009.

18 Gennaio, ore 9,15 e ore 11 (studenti)
LA PULCE/PIACENZA KULTUR DOM
“Giovani Spiriti” 
Sul consumo e l’abuso di sostanze alcoli-
che tra i giovani
di e con Filippo Arcelloni, Antonio Russo 
e Enzo Valeri Peruta
Bere per facilitare le relazioni sociali, per di-
vertirsi, per cercare l’altro sesso. Bere, per 
esagerare, per sentirsi inseriti nel gruppo. Bere 
per imitazione, per abitudine, per noia.  Sen-

za sapere, senza controllo, senza consapevo-
lezza, dei rischi e pericoli nascosti in questo 
comportamento “eccessivo”. L’abuso si ferma 
con il controllo e il controllo si ottiene con l’in-
formazione. Ecco quindi l’uso dello strumento 
teatro per informare gli adolescenti utilizzando 
un linguaggio vicino al loro, con l’obiettivo di 
educare i giovanissimi, attraverso informazioni 
chiare e semplici, ad un uso limitato e corretto 
delle bevande alcoliche, cercando di formare in 
loro uno sguardo critico in grado di vedere oltre 
il facile divertimento e il messaggio di falsa feli-
cità che l’intensa propaganda mass-mediatica 
del mondo della pubblicità propone sul consu-
mo di alcool. ”Giovani Spiriti” è uno spettacolo 
dallo stile ironico, a tratti quasi irriverente, in 
grado di parlare in modo chiaro e diretto ai ra-
gazzi, senza ipocrisie e falsi moralismi. 

25-26-27 Gennaio, ore 21
NUOVA SCENA-ARENA DEL SOLE - 
TEATRO STABILE DI BOLOGNA/
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
“Platonov” di Anton Cechov
versione italiana di Nanni Garella e Nina Tche-
chovskaja; con Alessandro Haber, Susanna Mar-
comeni, Nanni Garella, Franco Sangermano
regia di Nanni Garella
Dopo il fortunato “Zio Vanja”, l’accoppiata Ha-
ber-Garella si ricompone per un nuovo allesti-
mento cechoviano di un testo mai rappresenta-
to in città. In quest’opera giovanile, senza titolo, 
del 1880-1881e indicata successivamente dai 
critici come “Platonov”, Cechov fa già emerge-
re quella contrapposizione tra due mondi, la 
nobiltà e la borghesia mercantile, che riappa-
rirà nelle opere maggiori. Ritrovata un paio di 
decenni dopo la morte dell’autore, che aveva 
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TEATROGIOVANI  2009/2010

15 Gennaio, ore 21 (fuori abb.)
Music International
MORGAN
“Italian Songbook”
Morgan, piano solo
Morgan è oggi una delle voci più innovative 
della canzone d’autore italiana. Da sempre 
personaggio atipico, dopo l’esperienza con i 
Bluvertigo, dal 2003 veste i panni del cantau-
tore con il suo primo album da solista “Can-
zoni dell’appartamento” per il quale vince la 
targa Tenco come Migliore Opera Prima. Nel 
2004 compone la colonna sonora del fi lm di 
Alex Infascelli, “Il siero delle vanità” e nel 2005 
vince il Premio Tenco come miglior interprete 
per il disco-cover di De André, “Non al dena-
ro, non all’amore, né al cielo”, presentato an-
che a Savona in un apprezzato concerto estivo 
sul Priamar.  Nel 2006 compone la colonna 
sonora del fi lm di Marco Costa “Il Quarto 
Sesso” con protagonista Claudio Santamaria 
e nel 2007 pubblica un nuovo album su eti-

chetta Sony/BMG, “Da A ad A – Teoria delle 
catastrofi ” un disco complesso, a più piani 
armonici, ricco di riferimenti classici (da Bach 
a Wagner) e pop (dai Pink Floyd ai Beatles, 
Beach Boys e Franco Battiato) nonché ricco 
d’animo letterario, da  John Donne ad Erasmo 
da Rotterdam, passando per Borges e Camus. 
Nel 2008 partecipa come giurato alla tra-
smissione di Rai 2 in prima serata “X Factor”, 
edizione in cui vincono i suoi “Aram Quartet” 
ed esce il suo “best”  sempre per la Sonybmg 
“E’ successo a Morgan”.  A fi ne anno, Mor-
gan ritorna in tv per la seconda edizione di 
“X Factor” per la categoria over 25, uscendo 
ancora una volta vincitore con Matteo Becucci. 
Sempre nel 2008, pubblica il libro “In pArte 
Morgan” edito da Elèuthera, scritto insieme al 
giornalista e scrittore Mauro Garofalo che ha 
seguito ed intervistato Morgan durante l’ultimo 
anno. Lo scorso aprile è uscito il suo ultimo 
lavoro discografi co, “Italian Songbook vol.1” 
(Sony Music), un lavoro di ricerca e approfon-
dimento di quella canzone italiana del periodo 
fi ne anni ’50 e inizio anni ’60 che ha “varcato i 
confi ni” conquistando mercati internazionali. 

19 Gennaio, ore 21
Jole Film srl
MARCO PAOLINI
“La macchina del capo” 
di Marco Paolini
musiche originali composte ed eseguite 
da Lorenzo Monguzzi alla chitarra

lasciato accenni a un lavoro forse perduto o che 
aveva intenzione di distruggere, la commedia è 
stata pubblicata postuma nel 1923. Un testo in-
compiuto, sebbene «incompiuto per eccesso di 
materia», come ha sottolineato il regista Nanni 
Garella, che insieme alla studiosa Nina Tche-
chovskaja ha realizzato la versione italiana del 
dramma con un’ampia riduzione e un adatta-
mento drammaturgico. Nei panni di Platonov, 
Haber incarna i tratti negativi di un personag-
gio abulico e privo di volontà, un piccolo uomo 
senza qualità, un Don Giovanni in qualche 
modo involontario riletto e calato nel profondo 
della provincia russa, modellato sull’opera di 
Molière, con echi dalla grande letteratura russa 
di Puskin e Turgenev. 

“La macchina del capo” prende vita dagli Al-
bum, i racconti teatrali costruiti lungo un arco 
temporale che va dal 1964 al 1984, nei quali 
lo stesso gruppo di personaggi cresce passan-
do da uno spettacolo all’altro, in una sorta di 
romanzo popolare di iniziazione. Non è un 
diario, non è un pezzo nostalgico, e nemmeno 
una memoria d’altri tempi. E’ un
lavoro sull’infanzia e sulla primissima ado-
lescenza, tra la famiglia, la colonia e le av-
venture nel campetto di pallone. È un viaggio 
che parte dalla casa, micro-universo dal quale 
osservare il mondo, per avanzare alla scoper-
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MUSICA E BALLETTO   2009/2010

16 Gennaio, ore 21
SAYAKA SHOJI, violino
GIANLUCA CASCIOLI, pianoforte
BEETHOVEN
Sonata n. 2 in la magg. op. 12 n. 2
Sonata n. 5 in fa magg. op. 24 “Primavera”
Sonata n. 9 in la magg. op. 47 “Kreutzer”

SAYAKA SHOJI è stata la prima giapponese 
e l’artista più giovane a vincere il prestigioso 
Premio Paganini (1999), in seguito al quale è 
stata regolarmente invitata ad esibirsi con i più 
famosi direttori del mondo tra i quali Vladimir 
Askhenazy, Charles Dutoit, Lorin Maazel, An-
tonio Pappano, Zubin Mehta, Yuri Temirkanov, 
Mariss Jansons , Colin Davis e con orchestre 
quali Berliner Philharmoniker, Sinfonica NHK, 

London Symphony, Filarmonica Ceca, Or-
chestra di Stato Bavarese, Filarmonica di San 
Pietroburgo e di New York. Suona regolar-
mente in recital di musica da camera accanto 
a partner quali Vadim Repin, Mikhail Pletnëv, 
Lang Lang, Itamar Golan, Yefi m Bronfman 
e Steven Isserlis. Ha partecipato a numerosi 
festival tra cui  Salisburgo, Verbier, Schleswig-
Holstein, Evian, le Folles Journées di Nantes 
e a Tokyo. Registra in esclusiva per ‘Deutsche 
Grammophon’. Dal 1998 al 2004 ha studiato 
con Zakhar Bron alla Hochschule Für Musik di 
Colonia e, dopo il diploma nel 2004, ha deci-
so di risiedere in Europa.
GIANLUCA CASCIOLI ha iniziato gli studi mu-
sicali con Sergio Pasteris e poi ha proseguito 
studiando composizione con Ruo Rui al Con-
servatorio di Torino e pianoforte con Franco 
Scala all’Accademia di Imola, dove attual-
mente insegna. La carriera internazionale è 
iniziata nel 1994 con la vittoria del Concorso 
Pianistico Internazionale “Umberto Micheli”, 
la cui giuria, presieduta da Luciano Berio, era 
composta da eminenti personalità del mondo 
della musica, tra cui Elliott Carter, Maurizio 
Pollini e Charles Rosen. Da allora si è esibito 
nelle principali sale d’Europa, Giappone, Nord 
e Sud America: come solista con le più presti-
giose orchestre europee ed americane, tra cui 
Camerata Salzburg, Mozarteum Orchestra, 
Berliner Philharmoniker, English Chamber Or-
chestra, London Philharmonic, Philharmonia 
Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, Royal 
Philharmonic, Orchestra Sinfonica Naziona-
le della RAI, Filarmonica della Scala, Boston 
Symphony, Chicago Symphony, Los Angeles 
Philharmonic, New York Philharmonic. 

23 Gennaio, ore 21
BALLETTO DEL SUD
“L’Uccello di fuoco”
musica di I. Stravinskij
con la partecipazione di Lindsay Kemp
coreografi e di Fredy Franzutti
Il “Balletto del Sud” nasce nel 1995 fondato e 
diretto dal coreografo italiano Fredy Franzutti, 
ospite del Teatro Bolshoj di Mosca, dell’Opera 
di Roma, dell’Opera di Montecarlo e di Bil-
bao, di prestigiosi festival d’opera e balletto    
internazionali e di numerosi eventi televisivi 
RAI Uno come le coreografi e per il “Concerto 

ta del macro-mondo (del mare, dei compagni 
di giochi, del sesso visto con gli occhi di un 
bambino). È il ritratto di un’Italia di periferia, 
vista su scala ridotta, tra la Pedemontana e il 
mare. È un lavoro sul desiderio e sulla scoper-
ta, vicino alle atmosfere di Monicelli. I ragazzi 
protagonisti del racconto sono quasi gli “Amici 
miei”, ma ragazzini. E le zingarate sono forse 
più innocenti, ma lo spettacolo si permette di 
giocarci con altrettanta ironia. 
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Siamo onorati di poter iniziare l’anno celebrativo del bicentenario della nascita di Chopin con un 
appuntamento eccezionale. Krystian Zimerman, polacco, non solo è uno dei maggiori interpreti sulla 
scena mondiale, ma anche un celebrato specialista di Chopin, autore che predilige fi n dalla sua 
vittoria nel 1975 dello “Chopin”, il massimo concorso internazionale di pianoforte. L’artista inizierà 
proprio dalla nostra città la sua tournée italiana che lo porterà a suonare, tra l’altro, alla Scala di Mi-
lano, all’Auditorium del Parco della Musica di Roma e al Teatro alla Pergola di Firenze. L’altro motivo 
di grande interesse sta nel fatto che Zimerman, a differenza delle sue abitudini, ha già indicato quale 
sarà il programma della serata prevedendo l’esecuzione della seconda e terza sonata di Chopin, alle 
quali, probabilmente, aggiungerà dei notturni. Un “trinomio”, Zimerman, Chopin e le sue sonate per 
pianoforte per un concerto gioiello di tutta la stagione del teatro.

Roberto Bosi

di Capodanno 2004” in diretta dal Teatro La 
Fenice di Venezia. La compagnia, che presen-
ta un organico composto da sedici solisti di 
elevato livello tecnico in grado di alternarsi nei 
ruoli principali, si è arricchita di un reperto-
rio di venticinque produzioni comprendente i 
grandi titoli della tradizione classica coreogra-
fati da Fredy Franzutti e impreziositi dalla par-
tecipazione di numerose etoilès ospiti come 
Carla Fracci, Lindsay Kemp, Alessandro Molin, 
Xiomara Reyes. Le molteplici tournèes nel ter-
ritorio nazionale annoverano importanti teatri 
e festival (La Versiliana, Il Vittoriale, Vignale, 
Todi, Bologna ). 
Igor Stravinskij scrisse la musica del celebre 
balletto nel 1909 su commissione di Sergej 
Diaghilev dei Balletts Russes di Parigi che 
ne diedero la prima nel luglio del 1910 con 
grande successo per le coreografi e di Mikhail 
Fokine. La fi aba è una delle più antiche del-
la tradizione russa e racconta le peripezie del 
principe Ivan che, grazie all’aiuto del magico 
uccello dalle piume di fuoco, salva la bella Za-
rievna, una principessa prigioniera del terribile 
mago Katschej, qui interpretato da una icona 
del teatro quale Lindsay Kemp. 

30 Gennaio, ore 21
KRYSTIAN ZIMERMAN, pianoforte
CHOPIN
Sonata n. 2 in si bem. min. op. 35
Sonata n. 3 in si min. op. 58
Alla galleria dei concerti “storici” del nostro 
teatro, per restare al pianoforte, dopo Richter, 
Ashkenazy, Lupu, Pogorelich, Pletnëv, si ag-
giunge, con grande soddisfazione, quello di 
Krystian Zimerman.
KRYSTIAN ZIMERMAN proviene da una fami-
glia legata alla musica da una lunga tradizio-
ne. Ha fatto i primi passi sotto la supervisione 
del padre e a sette anni ha cominciato a stu-
diare sistematicamente con Andrzej Jasinski, 
al Conservatorio di Katowice, dove, quattor-
dici anni dopo, si è diplomato. La vittoria del 
Grand Prix al Concorso Chopin del 1975, a 
diciotto anni, gli ha aperto le porte di una bril-
lante carriera internazionale. Nel 1976 Arthur 
Rubinstein lo invita a Parigi e l’incontro infl uen-
zerà durevolmente lo sviluppo del giovane 
pianista. Nel 1977 suona per la prima volta 

negli Stati Uniti e in Giappone. Nel 1985 vince 
il premio dell’Accademia Chigiana di Siena 
quale miglior giovane musicista dell’anno e 
nel 1994 il premio della Fondazione Leonie-
Sonning a Copenhagen. Nella sua trentennale 
carriera ha suonato in tutto il mondo sotto la 
direzione di Bernstein, Karajan, Abbado, Oza-
wa, Giulini, Muti, Maazel, Previn, Boulez, Me-
hta, Haitink, Rattle e collaborando con Gidon 
Kremer, Kyung-Wha Chung, Yehudi Menuhin.  
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STAGIONE D’OPERETTA 2009/2010

21 Gennaio, ore 21
COMPAGNIA CORRADO ABBATI
“My Fair Lady” 
testi e liriche di Alan Jay Lerner
musiche di Frederick Loewe
con Corrado Abbati 
regia di Corrado Abbati
Il professor Higgins, noto studioso di fonetica, 
dopo una serata all’opera, si imbatte nella 
giovane fi oraia Eliza Doolittle ed è a tal punto 

colpito dai suoi modi rozzi e dal suo parlare 
sgraziato, da scommettere con un suo collega 
e amico, il colonnello Pikering, che riuscirà a 
trasformare, tempo sei mesi, la cenciosa fi oraia 
in una raffi nata donna degna dell’alta società. 
La giovane si trasferisce dunque in Wimpole 
Street a casa del professore dove la governan-
te, signora Pearce, la renderà presentabile con 
abiti nuovi e un bel bagno caldo. Il padre di 
Eliza, il gaudente Alfred, amante delle buone 
bevute in compagnia, saputo dell’interesse del 
professore per la fi glia, si presenta per sfrutta-

Ha avuto anche l’opportunità di conoscere i 
maestri della generazione precedente: Clau-
dio Arrau, Arturo Benedetti Michelangeli, Ar-
thur Rubinstein, Sviatoslav Richter, che hanno 
avuto tutti una grande infl uenza sulla sua for-
mazione musicale. ll repertorio di Zimerman 
comprende, fra l’altro, opere di Chopin, Liszt, 
Schubert, Brahms, Grieg, Bartok, Ravel,  De-
bussy nonché musica da camera di Franck e 
Szymanowski. Nelle ultime dieci stagioni, da 
quando ha deciso di viaggiare con il suo pia-
noforte, è riuscito ad abituare il suo pubblico 
e le società artistiche a questa insolita prassi. 
Con dei dispositivi tecnici da lui escogitati ha 
reso possibile portare in tour il proprio stru-
mento permettendogli di eliminare o di ridur-
re al minimo tutto ciò che potrebbe distrarlo 
da questioni puramente musicali. Si è posto 
il limite di cinquanta concerti all’anno ed ha 
un’aderenza totale alla sua professione: orga-
nizza personalmente la gestione della sua car-
riera, studia l’acustica delle sale da concerti, le 
ultimissime tecnologie di registrazione e della 
costruzione degli strumenti. Ha sviluppato un 

analogo approccio nei confronti della regi-
strazione discografi ca, processo di cui si oc-
cupa nella sua totalità. Durante i trenta anni 
di collaborazione con la Deutsche Grammo-
phon, ha inciso 22 dischi che hanno ricevu-
to importanti premi. Nel 1999 ha registrato i 
Concerti di Chopin con un’orchestra costituita 
appositamente per questo progetto, la Polish 
Festival Orchestra, con la quale ha fatto una 
lunga tournée in Europa e America per com-
memorare il centocinquantesimo anniversario 
della morte di Chopin.

Si ringrazia 
l’Uffi cio del Turismo Polacco 
per la gentile concessione 

delle foto relative a Chopin 
utilizzate per la copertina. 

Per chi volesse avere informazioni 
sugli eventi legati al bicentenario 

di Chopin può andare sul sito 
www.polonia.travel.it

www.pot.gov.it
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Lo scorso mese di dicembre è stato pre-
sentato lo splendido volume a cura di 
Giovanna Rotondi Terminiello dedicato 
al “Patrimonio artistico di Banca Carige – 
Sculture, ceramiche, stampe, arredi”. La 
pubblicazione è stata presentata, insieme 
dalla curatrice, dal Presidente della Cas-
sa di Risparmio di Savona Luciano Pa-
squale, e da Ezia Gavazza professore di 
Storia dell’Arte Moderna all’Università. 
La copertina riporta una splendida opera 
di Arturo Martini, dal titolo “Maternità” in 
terracotta refrattaria.

Il Patrimonio artistico 
di Banca Carige

BIGLIETTERIA
Dal 12 ottobre l’orario di bigliette-
ria è, dal lunedì al sabato (escluse 
le festività), dalle ore 10 alle 12 
e dalle 16 alle 19 e un’ora prima 
degli spettacoli. Per informazio-
ni e prenotazioni telefoniche: tel. 
019820409. Per prenotazioni via 
fax: tel.  0194519200

INTERNET
E’ possibile confermare ed acquistare gli 
abbonamenti e i biglietti della stagione 
artistica direttamente dal sito 
www.teatrochiabrera.it
secondo le date specifi cate per ciascuna 
rassegna. E’ possibile prenotare i biglietti 
della stagione artistica utilizzando l’indi-
rizzo e-mail 
teatrochiabrera@comune.savona.it

TEATROBUS
Per tutti gli spettacoli serali della 
stagione di  Prosa e d’Operetta è 
in funzione un servizio gratuito di 
andata e ritorno tra il Teatro Chia-
brera e le fermate indicate sul ter-
ritorio con appositi segnali.

re la situazione e scroccare qualche sterlina. 
Higgins è comunque favorevolmente impres-
sionato da quest’uomo e, a modo suo, lo aiu-
terà. Hanno dunque inizio le laboriose lezioni 
volte a far perdere alla ragazza le terribili in-
fl essioni dialettali. Dopo un primo fallito ten-
tativo di presentare Eliza in società (alle corse 
ad Ascot), il professore Higgins può fi nalmente 
considerare riuscita la sua opera allorché Eliza 
ottiene unanime apprezzamento al gran ballo 
della Regina di Transilvania. Per Higgins e il 
suo amico colonnello Pikering, l’esperimento 
può così dirsi concluso ed, ignorando la ra-
gazza, si congratulano a vicenda.
Eliza si sente oltraggiata, frustrata e incom-
presa. Eliza vorrebbe tornare ad essere quella 
che era prima dell’incontro con Higgins, ma 
ormai ha una nuova personalità e questa le 
impedisce di tornare alla vecchia vita e d’altra 
parte è ormai profondamente innamorata del 
suo maestro.
Accompagnata da Freddy vuole comunque 
tornare al mercato di fi ori a Coven Garden 
ed è qui che reincontra suo padre che, diven-
tato ricco grazie all’interessamento proprio di 
Higgins, decide di sposarsi e di condurre una 
vita borghese, ma intanto festeggia passando 
la notte a bere e a cantare con gli amici. Hig-
gins intanto è rimasto solo e soltanto adesso 
si accorge dell’importanza di Eliza e confessa 
che non può vivere senza di lei. Eliza è ora 
giudice-arbitro del proprio destino: sceglierà il 
burbero Higgins o il tenero Freddy? ...Bhè.. al 
cuor non si comanda! O no?
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Un duplice evento culturale da domenica 20 
dicembre 2009 all’Atelier d’Arte Michela Savaia 
Albisola e l’Europa. Nello storico locale (la cui 
insegna è opera dell’artista e scrittrice Mile-
na Milani) in Via Repetto 10 Albisola Mare, si 
sono inaugurate due mostre personali notevoli: 
amour noël di Milena Milani e casa savaia di 
Michela Savaia. Dureranno sino a domenica 31 
gennaio 2010. Perchè questi titoli? Rispondono 
le due artiste: “Natale è una festa per tutti che 
dura da secoli e che ha le radici nel cuore e 
nell’intelletto degli uomini. Albisola è il conteni-
tore ideale di questa manifestazione. Vogliamo 
coinvolgere le persone che amano l’arte, che si 
trovano bene a contatto con la ceramica, e che 
vogliono approfondire un discorso poetico”. Mi-
lena Milani ha un legame profondo con l’amore 
a Natale, di cui racconta le emozioni quotidiane 
nelle opere recenti in ceramica e su tela, su vetro 
e su carta. Michela Savaia parla della sua casa 
di sogni e invenzioni, in cui il ritmo delle giorna-
te e degli oggetti si intersecano perfettamente 
come succedeva a casa Depero nel Futurismo. 

Amour noël 
e casa Savaia

Entrambe le artiste comunicano con il pubbli-
co, in un dialogo libero e movimentato. Anche 
il gatto di Milena Milani è alla ribalta, con la 
poltroncina umanizzata di Michela Savaia. Tutto 
è indispensabile e possiede una vita ulteriore. 
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“Volto femminile con dedica a Milena Milani”è 
un piatto di Treccani,  diametro 052, che l’ar-
tista a Albisola ha voluto lasciare alla mia  
Fondazione di Savona. “Ma è o non è il mio 
ritratto?” gli avevo  chiesto. “Puoi essere certa-
mente tu” aveva risposto,” anche se sei  bruna 
e questa è bionda, con i capelli corti mentre 
tu li hai lunghi. C’ è il tuo spirito, la tua per-
sonalità in questa fi gura, tanto che te l’ ho re-
galata” Il discorso fi nì lì e l’opera del maestro 
è da anni in  permanenza a Palazzo Gavotti, 
nella sala dei miei ritratti. Vado a  riguardar-
lo adesso, perché Treccani, nato a Milano nel 
1920 è scomparso  a quasi novant’anni di 
età, a fi ne novembre 2009. Alto, magrissimo, 
l’ eterno basco in testa, d’inverno un logoro 
montgomery, fondatore di Corrente, movimen-
to di avanguardia del Novecento. Era uno dei 
pochi  protagonisti attivi sempre tra Milano e 
Albisola, la Costa Azzurra, la  Versilia dove 
aveva atelier e abitazione. Io ero molto amica 
anche di  sua moglie, Lidia De Grada, sorella 
del critico, poetessa di cui  presentai un libro 
alla Festa dell’Unità sempre a Milano. Treccani,  
anche lui, scriveva versi, aveva illustrato per me 
la seconda edizione  di un mio volumetto, dal 
titolo “Albero”, edito dal Centro  Internazionale 
della Grafi ca di Venezia. Era il 1996, fece la 
copertina  e altri disegni all’interno. Io organiz-

zai la presentazione nella  Serenissima, all’Ate-
neo Veneto a San Fantin, accanto al Teatro La  
Fenice. Andai a aspettare lui e la moglie alla 
Stazione di Santa Lucia,  avevo anche prenota-
to l’albergo per loro. Treccani non ne volle sa-
pere. “Prendiamo il vaporino o il motoscafo?” 
dissi io. “No” rispose lui  “voglio camminare”. 
Così dalla ferrovia giungemmo in centro, an-
dammo in  una osteria a Santo Stefano. Il loca-
le gli piaceva perché non c’erano  tovaglie ma 
fogli di carta gialla e ruvida dove lui incominciò 
a  disegnare regalando quei lavori al proprie-
tario e agli aiutanti.  Sembrava felice ma ci fu 
qualcuno appena entrato, che disse: “Tra due  
ore ci sarà lo sciopero generale dei treni”. Trec-
cani incominciò a  agitarsi , guardò l’orologio, 
mi ordinò di riaccompagnare lui e la  moglie a 
Santa Lucia, sempre a piedi. “Per il libro come 
facciamo?”  chiesi io. Rispose. “Lo presenti tu, 
sei bravissima”. Così  riattraversammo la città, 
campi, calli, ponti a non fi nire. Quando li  misi 
sul treno che li portava a Milano, Treccani si la-
sciò andare e mi  sorrise. Disse. “ Questa città è 
da secoli ferma nella laguna, io  invece non sto 
mai fermo. Il tempo è prezioso, non lo posso 
perdere per  un libro. Bisogna scegliere e io ho 
scelto. Ho fatto ciò che sento e  sono in pace 
con me stesso”. 

Milena Milani

Ernesto Treccani mi fa bionda in ceramica
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A cura della COOPERATIVA POLENA
La cooperativa Polena, presieduta da Elisa Fal-
ce, organizza una mostra personale dell’artista 
savonese Simonetta Porazzo, che si terrà dal 23 
gennaio 2010 fi no al 22 febbraio 2010 nei sug-
gestivi spazi della Polveriera presso la Fortezza del 
Priamar.
L’inaugurazione si terrà sabato 23 gennaio alle 
ore 21,00. L’evento ha il sostegno e il patroci-
nio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Savona, oltre che del Faggio e del Circolo degli 
Artisti. Simonetta Porazzo, psicologa e artetera-
peuta, nel 1994 viene selezionata e introdotta 
nel dizionario dei pittori liguri curato dal critico 
Germano Beringhieri. Da allora avvia un’intensa 
attività espositiva in Italia e all’estero perfezionan-
do la tecnica espressiva – informale sulle tele e la 
scultura fi gurativa attraverso l‘utilizzo della lavo-
razione delle terre refrattarie. Ha partecipato ad 
importanti rassegne collettive e personali, ricor-
diamo le sue partecipazioni agli Ateliers degli Arti-
sti al Priamar in occasione delle ultime edizioni del 
Festival Internazionale della Maiolica. Ha esposto 
in diverse personali a Dubai. Nelle sue opere 
emerge un mondo complesso ricco di stimoli, 
pensieri, elementi dello spirito, frammenti arcaici 
che si uniscono ad una visione della vita piena di 
sfumature ed emozioni, espresse magistralmente 
nella matericità della terra refrattaria.
Orario: 15.30-18.30. Martedì chiuso Sabato e 
Domenica aperto anche al mattino 10.30-12.30.

“Danza la vita” - mostra di Simonetta Porazzo
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La Pinacoteca Civica, grazie all’impegno costante 
della direttrice Eliana Mattiauda, è uno splendido 
esempio di museo vivo e calato nella realtà urbana 
nelle sue molteplici componenti: la collezione per-

Un avvenimento singolare e piacevole, quello di sa-
bato 12 dicembre 2009 alle Ceramiche San Giorgio 
di Albissola Marina dove si tenuto il Brindisi di Nata-
le a cura dell’Associazione Culturale Arte DOC. Alla 
serata erano presenti Franco Orsi, Sindaco di Albi-
sola Superiore, Giovanna Rolandi, Assessore alla 
Cultura di Albisola Superiore, Maria Grazia Pasini, 
Assessore del Comune di Albisola Mare e Roberto 
Giannotti, responsabile della comunicazione del 
Comune di Savona. Da alcuni anni a questa parte, il 
Brindisi natalizio è diventato un appuntamento fi sso 
per gli appassionati di arte ed è anche l’occasio-
ne per riepilogare l’attività svolta dall’Associazione 
Arte DOC. Tra gli eventi più signifi cativi meritano di 
essere segnalate  la personale Omaggio a Farfa ce-
ramista aerofuturista cartopittore poeta con famose 
cartopitture e ceramiche dell’artista triestino che si è 
tenuta nella suggestiva Pinacoteca Civica di Savona, 
Dipingere con il fuoco una collettiva con opere dal-
le Ceramiche San Giorgio ambientata nella chiesa 
sconsacrata di Santo Stefano a Mondovì, la mostra 
a Stoccolma con opere di Lam, Jorn e Nes Lerpa 
realizzate nella manifattura di Poggi e l’incontro cul-
turale dedicato a Mario Rossello che ha ottenuto un 

Le attività didattiche della Pinacoteca Civica
manente, le mostre temporanee, le attività didatti-
che. Ci soffermiamo oggi su queste ultime che, ogni 
anno, coinvolgono ben 6000 studenti savonesi. E’ 
davvero un numero importante che dà la misura 
di quanto sia ritenuto fondamentale avvicinare da 
subito le nuove generazioni all’arte e ai tesori del 
proprio museo cittadino. La Pinacoteca Civica di 
Savona come è noto è particolarmente forte sul set-
tore ceramico, vantando una delle più belle collezio-
ni di maiolica seicentesca a livello internazionale. E 
proprio su questo argomento si è concentrato il qua-
derno didattico della Pinacoteca nr.5, realizzato dal 
Comune di Savona con Italia Nostra, rappresentata 
da Elvira Scotto in qualità di Coordinatore Regiona-
le settore Educazione e Formazione, a cura di Silvia 
Asiano e Alessio Cotena.  Il progetto grafi co, molto 
accattivante, è di Davide Armentano. Ricordiamo lo 
staff didattico per il suo forte impegno, Silvia Asia-
ni, Alessio Cotena, Marilisa Del Bono, Laura Falco, 
Erika La Cecilia, Francesca Lanza, Ambra Zunino. Il 
Coordinamento dei rapporti con le scuole è a cura 
di Anna Maria Arcelli Natali e Claudio Tagliavini. 
Questo quaderno didattico riesce a mettere con im-
mediatezza lo studente in contatto con la materia 
ceramica, davvero un bel risultato che conferma 
l’impegno dell’Amministrazione anche nell’area 
della didattica per le scuole.

Brindisi di Natale alla San Giorgio
grande successo di pubblico e di critica. 
La serata è stata inoltre allietata da una piacevole 
sorpresa. Su ideazione di Simona Poggi l’Associa-
zione Culturale Arte Doc ha istituito il “Premio Arte 
Doc” quest’anno assegnato a Giusi Parodi e Aldo 
Negro. Il riconoscimento consiste in una originale 
scultura in ceramica, uno zampognaro, ideato e 
modellato con perizia da Silvana Priametto, la quale 
da adesso in poi si occuperà delle successive edizio-
ni del premio.
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1)  Nicolaj Diulgheroff
 paesaggio marino 1935 

2) Annaviva
 ballerina futurista 1934
 senza titolo 1934

3) Giovanni Acquaviva
 sedie 1935 

4) Alf Gaudenzi
 il lungo e il grasso, 1930

5) Fortunato Depero 
 progetto per padiglione, 1936

Prosegue fi no al 14 febbraio la mostra “Savona 
Futurista – Esperienze d’avanguardia da Marinetti a 
Tullio d’Albisola”, presso il Palazzo del Commissario 
sul complesso monumentale del Priamar. La grande 
mostra curata da Leo Lecci e Franco Sborgi è stata 
organizzata dalla Fondazione De Ferrari – Genova, 
per conto dell’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Savona e del Comitato per le Celebrazioni del 
Futurismo presieduto dal prof.Franco Bonfanti, con il 
contributo della Regione Liguria e della Fondazione 
A.De Mari. Lo scenario dello splendido Palazzo del 
Commissario è perfetto per una esibizione di asso-
luto livello internazionale. Afferma l’Assessore alla 
Cultura del Comune di Savona Ferdinando Molte-
ni “Si possono ammirare i capolavori futuristi nelle 
varie discipline, pittura, scultura, ceramica, design, 
arti applicate, con molti pezzi inediti, e nel contempo 
volgere lo sguardo verso il mare aperto dall’alto del 
panorama che si gode dal Palazzo del Commissa-
rio, edifi cato sulla parte più elevata del promontorio 
del Priamar. Per Savona è davvero una mostra im-
portante che spicca nel panorama nazionale delle 
celebrazioni del centenario”.
Orari: Sabato domenica lunedì ore 10,30-12,30 e 
14,30-17,30 - mercoledì, giovedì, venerdì ore 14,30-
17,30 - martedì chiuso - ingresso libero

Savona Futurista
al Palazzo del Commissario

1

2
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Nell’anno della sua ricorrenza cente-
naria, al Futurismo sono state dedicate 
molte iniziative tese a celebrare il movi-
mento che nella sua dirompente carica 
innovativa ha inteso permeare di sé non 
solo il linguaggio dell’arte, ma pure le vi-
cende della vita nelle sue manifestazioni 
pubbliche e private.
Della spericolata arditezza del suo ma-
nifesto si facevano infatti portavoce non 
solo artisti ardimentosi e poeti paro-libe-
risti, ma pure quanti, nei diversi settori 
della progettazione e della produzione, 
intendevano abbracciare la sua poetica 
della modernità per promuovere la “ri-
costruzione futurista dell’universo”.
In Liguria il movimento ha trovato ter-
reno particolarmente fertile per la sua 
affermazione, grazie alla presenza 
frequente di Marinetti e all’esistenza di 
ambienti culturali consoni ad accogliere 
gli sviluppi della sua provocante volontà 
eversiva.
Allo straordinario momento creativo 
nel territorio savonese è indirizzata la 
mostra “Savona futurista da Marinetti a 
Tullio d’Albisola” che si inserisce a felice 
conclusione delle molte realizzate anche 
nella nostra provincia, per celebrare il 
centenario della nascita del movimento.
Questa ultima manifestazione costitu-
isce l’evento di eccellenza di un ampio 
progetto che ha visto la Fondazione “A. 
De Mari” Cassa di Risparmio di Savona 
promuovere, nel corso del 2009, una 
serie di iniziative atte a fare conoscere le 
vicende futuriste nella loro declinazione 
sul territorio, dall’Omaggio a Farfa, nel-
la Civica Pinacoteca di Savona, all’espo-
sizione dedicata alla ceramica nel Mu-
seo Manlio Trucco di Albisola Superiore, 
a quelle relative ai documenti dell’arte 
vetraria a Villa Rosa ad Altare, all’arredo 
e alla fotografi a ad Albissola Marina.
L’esposizione attuale offre una panora-
mica inedita e completa di tutti questi 
aspetti, ricca di documenti, opere e ma-
nufatti, la mostra è frutto di un’attenta e 
approfondita ricerca scientifi ca di cui è 
prova l’importante catalogo, ai cui cu-
ratori e autori va il nostro plauso rico-
noscente.

Roberto Romani
Presidente della Fondazione “A. De Mari” 

Cassa di Risparmio di Savona

3

4

5
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Incontro con Mario Lunetta

A cura di Pier Luigi Ferro
Aula Magna del Liceo Artistico Martini

Via Manzoni – Savona
Giovedì 21 gennaio 2010 ore 15.30

Per certi versi - Itinerari nella poesia 
italiana contemporanea (Secondo incontro)

Nato a Roma nel 1934, uno dei più pro-
lifi ci scrittori italiani, è poeta, drammatur-
go, narratore e critico militante, singolar-
mente attento alle tendenze e alle espe-
rienze più innovative della contempora-
neità . E’ stato Presidente del Sindacato 
Italiano Scrittori per nove anni, nel 2007 
ha ricevuto il Premio “Alessandro Tasso-
ni” (riconoscimento speciale, alla carrie-
ra). Suo un noto Invito alla lettura di Sve-
vo (Mursia, 1972), una monografi a sul 
Surrealismo (Editori Riuniti,1976),  la rac-
colta di saggi sulla produzione contem-
poranea Et dona ferentes (1996) e Le di-
more di Narciso (1997). Ha curato alcu-
ne importanti antologie dedicate alla po-

esia contemporanea, tra cui è da ricor-
dare almeno Poesia italiana della con-
traddizione (Newton Compton, 1986), 
collaborando  come critico a riviste e pe-
riodici. Ha al suo attivo numerosi roman-
zi e raccolte di versi, l’ultima delle qua-
li La forma dell’Italia. Poema da compie-
re (Manni, 2009), un poema civile di cui 
sta per uscire la seconda parte.
L’attività letteraria di Mario Lunetta si è 
svolta fi n dall’inizio all’insegna di un po-
ligrafi smo estremo che non sente alieno 
da sé alcun tipo di scrittura. La sua va-
stissima bibliografi a ha il suo punto di 
partenza nella poesia, ma si allarga su-
bito negli anni Settanta al romanzo, e 
sono testi decisamente sperimentali. Lu-
netta ha curato anche in modo partico-
lare il genere breve del racconto, oggi in 
disuso e ha frequentato il teatro; anzi si 
può dire che per la tendenza alla contro-
versia e alla dialettica l’intera sua opera 
contenga una intrinseca “vocazione tea-
trale”. E poi c’è la lunga milizia nel cam-
po della critica, con saggi e recensioni 
sui quotidiani e le riviste (”Paese sera”, “il 
Messaggero”, “Rinascita”). La produzio-
ne critica ha dato, oltre a una vasta mes-
se di prefazioni e curatele, varie raccolte 
di saggi. In esse si leggono rigorose ana-
lisi di testi e insieme interventi che pos-
siedono un fortissimo gradiente teorico e 
testimoniano quindi la lucidissima auto-
coscienza della scrittura lunettiana. 
E poi c’è l’attività pubblica di Lunetta, 
non solo la presenza della sua voce nel-
le letture di poesia, ma anche l’organiz-
zazione di tanti cicli di presentazione e di 
rassegna di autori. 
Una funzione di “mobilitazione” dei poe-
ti, che Lunetta ha assolto anche come cu-
ratore di Antologie. Un’attività torrenzia-
le, direi meglio fl uviale. Per Lunetta dav-
vero si attaglierebbe l’antico motto nul-
la dies sine linea. Ma forse andrebbe ag-
giunto et nulla linea sine “linea”, inten-
dendo con ciò che nulla è innocente, 
nelle scelte compiute dall’autore, nien-
te è mero riempimento del tempo o fat-
to per fare, e tutto invece è tendenza, la-
voro volto a produrre istanze “forti”, cul-
turali e civili. 
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Da 7 anni il Lions Club di Spotorno, Noli, 
Bergeggi e Vezzi P. organizza un concor-
so di eloquenza per i giovani. E’ una ini-
ziativa lodevole e del tutto particolare, 
capace di mettere in luce le doti miglio-
ri dei ragazzi che si impegnano al massi-
mo in quell’arte antica ma assolutamen-
te contemporanea dell’eloquenza. Intel-

ligenza, conoscenza dei contenuti, ca-
pacità di comunicare a chi ci sta davan-
ti non solo informazioni ma anche con-
vincimenti ed emozioni, tutto ciò contri-
buisce a valutare l’eloquenza di una per-
sona che dal tempo degli antichi greci 
è ancora oggi il modo e la capacità di 
esprimersi in pubblico.

La VII Edizione 
del Concorso di Eloquenza

Articolo 1 
Il Lions Club  di Spotorno, Noli, Ber-
geggi e Vezzi P. organizza un concor-
so di eloquenza aperto a tutti i giova-
ni nati dal 1 gennaio 1991 al 31 di-
cembre 1995.
Il concorso avrà luogo presso  la Sala 
Rossa del Comune di Savona il giorno  
23 gennaio 2010 alle ore 16.

Articolo 2
I candidati regolarmente iscritti e qua-
lifi cati dovranno pronunciare in pub-
blico un discorso in lingua italiana  di 
una decina di minuti, senza appun-
ti, sul  tema che verrà assegnato con 
congruo anticipo e comunque almeno 
15 giorni prima della data stabilita per 
la  selezione dei candidati. 
Trattandosi  di concorso organizzato in 
sede distrettuale occorre mettere tutti i 
candidati delle altre  realtà territoriali  
nelle stesse condizioni di parità.

Articolo 3
La selezione dei candidati che parte-
ciperanno alla fi nale savonese  della 
quinta edizione del Concorso di Elo-
quenza avrà luogo il giorno  13 gen-
naio  2010 alle ore 15 presso  la So-
cietà  Operaia Cattolica  N.S. di Mise-
ricordia, vulgo “La Ballona” Via Fama-
gosta  4 (in caso di  un eccessivo affl us-
so di candidati la selezione proseguirà 
il giorno  15 gennaio stessa ora). 
Verranno selezionati numero sei candi-
dati. La prova di selezione consisterà in 
una  presentazione del candidato e in 
una breve  dissertazione sul tema del 
concorso. A tutti i partecipanti verrà ri-

lasciato un attestato di partecipazione.
Articolo 4
Il primo premio consisterà  nel “Tro-
feo Lions dell’eloquenza 2010 ac-
compagnato da un viaggio pre-
mio (viaggio aereo a/r e soggior-
no  in un Paese europeo , nell’am-
bito degli scambi giovanili orga-
nizzati dal Lions Club Internatio-
nal).
 Il secondo premio consisterà in un buo-
no acquisto del valore di Euro 200,00. 
A tutti i fi nalisti spetterà una medaglia ri-
cordo ed un attestato di partecipazione.

Articolo 5
I candidati per poter essere ammes-
si dovranno dichiarare di accettare in-
condizionatamente il presente regola-
mento e le decisioni dei giurati.

Articolo 6
I candidati accettano fi n d’ora che il te-
sto  dei loro discorsi sia eventualmente 
registrato e pubblicato.

Articolo 7
Il Lions Club organizzatore non può es-
sere ritenuto responsabile dell’eventua-
le annullamento per qualunque ragio-
ne del concorso in questione.

Per eventuali informazioni e chiarimenti 
contattare: Lions  Antonio Rovere 
(019/746451 casa-fax 
personale 178 222 6754
mail antoniorovere@virgilio.it).

Il Presidente
Giambattista Petrella
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La donna nella letteratura medioevale: 
angelicata o mummifi cata?

Sabato 23 gennaio alle ore 17,30 presenta la 
conferenza “La donna nella letteratura medio-
evale: angelicata  o mummifi cata?”

La conferenza fa parte di un corso organizzato 
appunto dall’ UDI dal titolo “Da donna a per-
sona” in cui si intende evidenziare il faticoso 
percorso nella storia delle donne per ottenere 
il riconoscimento di persona a pieno titolo e 
non appendice più o meno piacevole della vita 
dell’uomo.
E’ stato un percorso molto lungo e diffi cile che 
è durato dai tempi antichi sino ad ora e non è 
neppure completato adesso come dimostrano 
le disparità di trattamento sul posto di lavoro 
e le violenze all’interno delle famiglie e non 
solo, argomento di battaglia per tutte le mani-
festazioni dell’ UDI.
La conferenza in questione intende dimostrare 
come anche quando sono apparentemente 
osannate come nella letteratura del duecento 
le donne sono soltanto considerate come pro-
iezione dei sentimenti dell’uomo e non come 
persona autonoma.
Nel corso della Conferenza veranno lette po-
esie da attrici  di Timoteo Teatro tratte dalla 
letteratura medioevale.
Relatrice: professoressa Lorenza Beltrame.
Presenta: 
Margherita Pira, Coord. U.D.I. Savona.

Vi piace la geografi a?
Se si pone questa domanda i più rispondono affermativamente, ma pochi sono quelli che ser-
bano un buon ricordo della geografi a scolastica. Proprio per questo motivo, è stata costituita 
da un gruppo di docenti universitari e insegnanti delle scuole secondarie l’A.I.I.G.- Associazione 
Italiana Insegnanti di Geografi a nell’intento di riqualifi care l’insegnamento  geografi co in ogni 
ordine di scuole.
L’Associazione a tal fi ne pubblica una rivista, gestisce un sito internet, organizza corsi di aggior-
namento, convegni, incontri con insegnanti e anche semplici cultori delle discipline geografi che 
per contribuire a una migliore conoscenza del territorio in cui ci troviamo ad operare e anche per 
meglio comprendere i processi messi in atto dall’odierna globalizzazione dell’economia.

Martedì 19 gennaio, nel quadro  di “Incontriamoci al Boselli”, dalle 16 alle 17,30 nell’aula 
magna dell’Istituto in via Don Bosco, su iniziativa della sezione di Savona dell’AIIG, è in pro-
gramma un incontro su  Geografi a in internet- Presentazione del portale sulla didattica della 
geografi a nel sito dell’AIIG a cura di Paolo Bubici ed Elvio Lavagna.
Sono invitati gli insegnanti di geografi a delle scuole primarie e secondarie, ma anche tutti coloro 
che sono interessati ad ampliare ed aggiornare le proprie conoscenze geografi che sfruttando le 
opportunità offerte dall’informatica. Per informazioni e proposte di ulteriori iniziative di formazio-
ne e aggiornamento si potrà telefonare al n. 019 851743 o al 347 9848560.

L’U.D.I.
(Unione Donne in Italia Savona)

in collaborazione con la III Circoscrizine
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L’Associazione “A CAMPANASSA”, come ogni anno, promuove l’i niziativa “E 
SEJANN-E CUNVIVIÄLI”. Sono appuntamenti annuali, entrati nella tradizione 
dei savonesi, caratterizzati dalla valorizzazione della nostra cucina tipica. Gli 
incontri conviviali sono compresi tra il 17 Gennaio e il 16 Febbraio, periodo di 
Carnevale, si sospendono nel periodo della Quaresima, riprendono dal 12 Aprile 
al 31 Maggio. Il piatto proposto quest’anno è “CÔI INT’E TÜTTE E MAINEE” oltre 
ad un menù tipico ligure. 

TRATTORIA FARINATA E DINTORNI Via Verdi 22/24 r. Savona tel. 
019/800084 
Antipasti: Farinata grano e ceci con cavolo nero, Involtini di verza. Primi: Tro-
fi e con broc coli, Minestra di cavolfi ore e fagioli borlotti. Secondi: Baccalà con 
broccoli, Polpettone con verdura in foglia di verza. Dessert: Dolce della casa. 
Bevande: Vino sfuso bianco, rosso, rosato (1 lt ogni 4 persone), acqua, caffè. 
Giovedì 21 e 28 gennaio. CENA ORE 20 

“VINO E FARINATA” DI DELGRANDE GIORGIO Via Pia 15 r. Savona 
Antipasto: Farinata di grano e ceci. Primo: Zuppa di cavoli neri con 
cotiche e riso. Secon di: Cotechino con crauti, Cavolfi ori fritti, Involtini di verza. 
Dessert: dolce o frutta. Bevande: Vino rosato della casa, acqua mine rale. 
Mercoledì 27 gennaio. CENA ORE 20 

RISTORANTE DE GUSTIBUS Via dei Vegerio 34-36 r tel. 019/810780 
- fax 019/8335929 
Antipasti: Cavolfi ore dorato fritto, Flan di cavolo su letto di gorgon-
zola e colatura di ali 
ci. Primi: La bollita “cavolo nero”, Trofi e con broccoli e gamberi. Secondi: 
Faraona ripiena al forno con le verze, Coniglio disossato arro sto con cavolo 
gratinato. Dessert: Dolci della casa. Bevande: 1/4 di vino, acqua. 
Dal 17 gennaio al 16 febbraio tutte le domeniche. CENA ORE 20 

RISTORANTE “LA FARINATA” OSTERIA CON CUCINA Via Bonini 1 r. 
Savona tel. 019/862299 - 3345868178 
Venerdì 22 gennaio. CENA ORE 20 
Antipasti: Panissa al forno con cipollotti, Frittelle di cavolfi ore, Torta di erbette. 
Pri mo: Minestra di cavolo nero. Secondo: Coni glio alla ligure con patate 
al forno. Dessert: Torta di pinoli. Bevande: 1/4 di vino a testa, acqua. 

DA ANTONIO RISTORANTE-PIZZERIA di Vicidomini A. Via Aurelia 22 
r. Vado Ligure tel. 019/881507 
Antipasti: Vellutata di cavolfi ore con gambe retti, Cavolfi ore in pastella dorata. 
Primi: Riso Carnaroli con cavolfi ore e calamaretto, Lingui ne con gamberetti e 
cavolfi ore. Sorbetto al limone. Secondi: Baccalà con cavolfi ore, Pic cata con ca-
volfi ore. Dessert: della Casa. Bevande: Vino in caraffa, acqua, bibite, caffè. 
Venerdì 22 gennaio. CENA ORE 20 

RISTORANTE “GALEONE D’ORO” di Cosentino Corso Ricci 47 r. 
Savona tel. 019/81057 
Giovedì 21 gennaio. CENA ORE 20 
Antipasto: Sfornatini di verza alla fonduta. Primo: Pasta con cavoli e patate. 
Secondo: Acciughe ripiene con cavolfi ore al forno. Des sert: Crostata con cre-
ma brulè. Bevande: 1/4 vino a testa, acqua minerale. 

TRATTORIA GIARDINO di Giordano Sara Via Briano 5 Valleggia (Sv) 
tel. 019/881157 
Antipasti: Crostino con cavolo, Insalata di cavolo e salmone, Involtino tonno 
e cavolo, Frittelle con cavolo nero. Primi: Polente con cavolo nero, Pasta coi 

cavoli. Secondi: Involti ni d’agnello ai cavoli. Salsiccia con crauti. Cavolfi ore 
gratinato. Dessert: della casa. Bevande: Vino, acqua. 
Sabato 23 gennaio. CENA ORE 20 

RISTORANTE PIZZERIA “GIARDINO DEL SOLE” Via Bove 61 r. Savona 
tel. 019/862177 - fax 019/2303679 
Antipasti: Insalata di polpo con cimette di cavolfi ore. Calamari grigliati con 
patate croc canti. Torino di cavolfi ore. Primi: Orecchiette e cavolfi ore, Lasagne 
di broccoli. Sorbetto al limore. Secondo: Tagliata di manzo con patate e broc-
coli. Dessert: Dolce della casa. Bevan de: Vino, acqua. 
Venerdì 22 gennaio. CENA ORE 20 

RISTORANTE FARINATA “AI CANCELLI” Via Garroni 59 r. Lavagnola 
(Sv) cell. 3484964199 
Antipasti: Carpaccio di cavolo con rucola e noci, Tortino caldo con porri e 
speck. Primi: Troffi e al pesto con patate e fagiolini, Sedanini (pasta) con verza e 
patate. Secondi: Involtini di verza, Arrosto di vitello. Dessert: Dolce del la casa. 
Bevande: 1/4 di vino a persona, acqua minerale. 
Venerdì 5 e 12 febbraio. CENA ORE 20 

RISTORANTE “LA BARCACCIA” di Mondello Corso Colombo 46/48 r, 
Savona tel. 019/812973 
Antipasti: Verza appetitosa, Polpette di cavolo, Acciughe marinate. Primi: 
Bucatini arriminati al cavolo, Spaghetti alla polpa di granchio. Secondi: Fritto 
misto con frittelle di cavolo, Calamari in umido con crema di cavolo, Invol tini di 
verza. Dessert: a scelta. Bevande: 1 lt di vino ogni 4 persone, acqua e caffè. 
Martedì 19 e 26 gennaio. CENA ORE 20 

LOCANDA DEL SANTUARIO di Rizzo Gabriella Via Santuario 133 
Savona tel. 019/879215 
Antipasti: Tonno affumicato su pomodoro fre sco, Coktail di gamberetti, 
Involtino di cavolo, Tortino di cavoli. Primi: Risotto con gamberi e cavoli neri, 
Ravioli burro e salvia. Secondi: Filetto di branzino con insalata di cavoli. Des-
sert: Dolce della casa. Bevande: Vino, acqua minerale, caffè. 
Sabato 30 gennaio. CENA ORE 20 - Domenica 31 gennaio. PRANZO 
ORE 12,30

RISTORANTE NAZIONALE Via Astengo 55 r. Savona tel. 019/851636 
Antipasti: Insalata di verza con salsa di acciu ghe, Formaggetta con olio 
di taggiasche e oli ve nostraline, Cotechino con crauti. Primo: Troffi e al pesto e 
broccoletti. Secondi: Boc concini al curry con cavolfi ore, Frittura di tota ni. Des-
sert: della casa. Bevande: Vino, acqua, caffè. 
Sabato 30 Gennaio.  CENA ORE 20 

OSTAIA DU CARUGGIU Via Repusseno 10 r. Savona tel. 019/853665 
- cell. 3479121023 
Antipasti: Tortellaccio. Insalatina di bresaola rucola e mele, Frittura di cavolfi o-
ri. Primi: Tagliatelle con sugo di cinghiale. Polenta con gorgonzola. Secondi: 
Salsiccia con crauti, Bra sato al vino con cavolfi ore gratinato. Dessert: Dolce 
della casa. Bevande: Vino, acqua, caffè. 
Giovedì 21 gennaio. CENA ORE 20 

TRATTORIA DEL MOLINO Piazza Cairoli 1 Ellera (Sv) tel. 019/49043 
Antipasti: Cavoli........ e non solo. Primi: Taglierini al cavolfi ore, Polenta con 
cavoli e cinghiale. Secondo: Crauti e salciccia. Des sert: Dolce della casa. 
Bevande: Ellerino Ros so, Rapellino Bianco, acqua, caffè. 
Venerdì 22 e 29 gennaio. CENA ORE 20 

TRATTORIA LA PERGOLA Via Torcello 3 Valleggia tel. 019/882541 
Antipasti: Salame di S. Olcese. Sformato di broccoli con fonduta al formag-
gio, Focaccia di patate al cavolo nero. Primi: Fusilli caserecci con cavolfi ore, 
Giochetti con crauti viola e sal siccia. Secondi: Arrosto di maiale con contor no 
di cavolini e insalata di verza viola. Des sert: a scelta. Bevande: Vino in caraffa 
della casa 1/2 a persona, acqua minerale, caffè. 
Mercoledì 20 gennaio. Giovedì 21 gennaio. Mercoledì 27 gennaio. 
Giovedì 28 gennaio. CENA ORE 20 

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

Associazione Savonese
“A CAMPANASSA”
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Melo Ascolto

Scuola di politica quarto anno
“Quello che rischiamo di perdere”

Secondo incontro su Cavalleria rusticana
Il 14 gennaio 2010, alle 18, presso il Nuovo-
Filmstudio, il Sodalizio Siculo-Savonese “Luigi 
Pirandello”, organizza il secondo incontro del 
ciclo Melo Ascolto, nato per proporre nuo-
vi percorsi di ascolto, appunto, della musica 
con un occhio particolare a quanto inerente 
la Sicilia. Il ciclo, nato per iniziativa di Enzo 
Motta e di Renato Allegra, si inscrive all’interno 
della convenzione con l’Orchestra Sinfonica di 
Savona. E’ infatti Emanuela Ersilia Abbadessa 
(addetta alle relazioni esterne dell’Orchestra) 
che, dopo aver inaugurato il ciclo con Beatrice 
di Tenda di Vincenzo Bellini, parlerà il 14 di 
Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni.
Il titolo dell’incontro Vero e verismi nel teatro 
lirico. L’esempio di Cavalleria rusticana, indi-
ca già come il percorso analitico sarà volto 
a ricercare quei labili elementi musicali che 
consentono di etichettare un’opera lirica come 
“verista”. Il tutto avverrà con il supporto di pro-
iezioni, esempi musicali ed ascolti musicali.
L’ingresso è aperto a tutti e gratuito.

Torna per il quarto anno la “Scuola di Po-
litica” organizzata da Rifondazione Comu-
nista. Nel primo anno il percorso formativo 
cercò di defi nire alcuni concetti fonda-
mentali di fi losofi a politica e scienza della 
politica, nel secondo anno l’attenzione 
si spostò su temi di attualità letti dal ver-
sante storico, nel terzo abbiamo provato a 
fornire alla sinistra alcune risorse politico-
culturali affrontando alcuni importanti nodi 
programmatici. Nel 2010 cercheremo, in-
vece, di affrontare in cinque lezioni quello 
che abbiamo e che rischiamo di perdere.
La Scuola di politica si svolgerà presso la 
Sala Rossa del Comune di Savona e ini-
zierà con una lezione sulla Costituzione. 
Il 18 gennaio, infatti, Giovanni “Nanni” 
Russo già senatore della Repubblica e 
Silvia Calamandrei nipote dello statista, 
traduttrice e ricercatrice, curatrice di al-
cuni testi di Piero Calamandrei tratteran-
no questo tema di grande attualità con 
tutte le implicazioni ad esso collegato.
Seguiranno, con cadenza quindicinale, 
lezione sui diritti sociali, civili e del lavo-
ro, su ambiente e beni comuni. Il per-

corso formativo si chiuderà lunedì 15 
marzo con un incontro sulla “sinistra”, 
anch’essa a rischio di estinzione, curato 
dall’ex Presidente dei senatori di Rifonda-
zione Comunista Giovanni Russo Spena.
Tutte le lezioni, come detto, si terranno presso 
Sala Rossa del Comune di Savona con inizio 
alle ore 20.30. La partecipazione richiede, 
come di consueto, la compilazione di un 
modulo e il versamento di euro 15,00 per 
la copertura delle spese di organizzazione.
Le prenotazioni si ricevono presso: Marco 
Sferini, Partito della Rifondazione Comu-
nista - Federazione di Savona, telefono e 
fax: 019-8387066, e-mail: prc-savona@
libero.it.

lunedì 18 gennaio, ore 20.30
Savona, Sala Rossa del Comune, c.so Italia 19
La Costituzione
Intervengono: 
Giovanni “Nanni” Russo, 
già senatore della Repubblica
Silvia Calamandrei, 
nipote dello statista, traduttrice e ricercatrice, 
curatrice di alcuni testi di Piero Calamandrei
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L’Associazione “R.Aiolfi ” di Savona rinnova il Consiglio Direttivo
Si comunica che in data 18 novembre 2009 si è svolto lo spoglio dei voti pervenuti presso la sede dell’Asso-
ciazione “R. Aiolfi ” no profi t di Savona, inerente il rinnovo del Consiglio Direttivo della stessa Associazione a 
far data dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2013.
Risultano eletti i sotto indicati nove  Consiglieri che rivestono le cariche di:
a) Presidente pro tempore, Dr.ssa Silvia Bottaro
b) Vice Presidente, Dr. Giuseppe Robatto
c) Segretaria amministrativa, Rag. Angela Calderoli 
d) Segretaria con particolare attenzione al Mondo della Scuola provinciale, Prof.ssa Lorenza Marchese
e) Tesoriere, Geom. Sergio Ravera, riconfermato inoltre Direttore Responsabile del giornale “Pigmenti”, che 

ha fi n qui diretto con impegno e professionalità
f) Consigliere responsabile del Club “I Sensi dell’arte”, Dr. Roberto Debenedetti
g) Consigliere responsabile dei rapporti con il Levante e coordinatore degli eventi espositivi, Dr. Gianni Piccaz-

zo
h) Consigliere responsabile dei rapporti con la Val Bormida e l’entroterra, Dr. Mario Accatino,
i) Consigliere responsabile della Sezione Femminile e dei rapporti con la stampa, Dr.ssa Sonia Pedalino
Considerato, poi, l’articolato rapporto e lavoro dell’Associazione “Aiolfi ” con il Territorio e le sue realtà cul-
turali si è ritenuto signifi cante assegnare ad altre quattro Persone che hanno, comunque, ricevuto consensi 
dall’esito delle votazioni, quattro deleghe  come seguono:
- Prof.ssa Ivana Marabotto, delega ai rapporti con le altre Associazioni del Territorio e proposte di gite cultu-

rali;
- Dr.ssa Rosaria Avagliano, delega ai rapporti con il mondo universitario, argomenti attinenti al restauro e 

conferenze;
- Prof.ssa Grazia Robaldo, delega ai rapporti con il mondo letterario; 
- Sig.ra Emma Lerda, delega ai rapporti conviviali e benefi ci con altri Soggetti e proposte di visite turistiche.

L’Associazione Aiolfi  ricorda che la Cap-
pella Balbi, sita in via Torino e proprietà 
della Croce Bianca di Savona, è straor-
dinariamente aperta al pubblico fi no al 
7 gennaio con orario 10,30-12 e 15-
18. Sarà possibile ammirare gli originali 
affreschi di Giò Agostino Ratti in questo 
splendido capolavoro della città.

Incontro con la 
Canottieri Sabazia
Lo scorso lunedì 21 dicembre 2009, nell’am-
bito di un incontro tra il Sindaco di Savona 
Federico Berruti e i vertici della Canottieri 
Sabazia, una delle più antiche società spor-
tive savonesi, il Presidente della Canottieri 
Sabazia Ruggero De Gregori ha consegna-
to al Sindaco la targa e il diploma di Socio 
Onorario: “per l’interessamento e l’attenzio-
ne dimostrata nei confronti della Canottieri 
Sabazia e per essere stato il primo Sindaco 
nella nostra storia recente a visitare la sede 
sociale”, come recita la motivazione nella 
pergamena, oltre che una simbolica copia 
della chiave della sede societaria. 

Uno splendido capolavoro savonese: la Cappella Balbi
Associazione Culturale

“R. Aiolfi ” no profi t - Savona
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VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA 

GENNAIO 2010
➤ FIERA DI SANT’ORSO –AOSTA DAL 30 AL 31 GENNAIO 

€ 200,00  HOTEL 3* PENSIONE COMPLETA
➤ FIERA DI SANT’ORSO-AOSTA DAL 29 AL 31 GENNAIO 

2010 € 295,00  HOTEL 3* PENSIONE COMPLETA

FEBBRAIO 2010
➤ SETTIMANA BIANCA  A GRESSONEY – VAL D’AOSTA 

DAL 7  AL 14 FEBBRAIO  VILLAGGIO IN PENSIONE 
COMPLETA-ANIMAZIONE PREZZO SPECIALE 
ESAVTUR € 545,00 

➤ SABATO 13 FEBBRAIO LA NOTTE DEI FURGARI 
(FALO’) A TAGGIA SOLO PULLMAN € 30,00

➤ SOGGIORNO  SHARM EL SHEIKH  HOTEL 5 * IN 
SOFT ALL INCLUSIVE DAL 6 AL 13 FEBBRAIO 2010

➤ SETTIMANA A ZANZIBAR DAL 8 AL 16 FEBBRAIO VOLO 
DIRETTO DA MILANO/ BERGAMO SISTEMAZIONE 
IN LODGE IN CAMERE DOPPIE CON TUTTI I 
CONFORT, PENSIONE COMPLETA,ASSISTENZA 
ALLA PARTENZA, TRASFERIMENI  AEROPORTO/
HOTEL ANDATA E RITORNO.  € 990,00

➤ DAL 21 FEBBRAIO AL 6 MARZO, MERAVIGLIOSA 
ARGENTINA E CASCATE DI IGUAZU,IL GHIACCIAIO 
PERITO MORENO, IL LAGO ARGENTINO,LA TERRA 
DEL FUOCO, LA PENISOLA DI VALDES, USHUAIA,LA 
CAPITALE BUENOS AIRES ED UNA COINVOLGENTE 
SERATA DI TANGO ARGENTINO.

➤ 14 GIORNI,VOLO DI LINEA ,HOTEL 3  E 4 STELLE, 
TUTTI I PRANZI E CENE PREVISTE. GUIDE 
LOCALI PARLANTI ITALIANO,TUTTE LE VISITE 
ED ESCURSIONI PREVISTE NELLA QUOTA, DUE 
PERNOTTAMENTI INDIMENTICABILI ALL’INTERNO 
DEL FARO DI PUNTA DELGADA IN PIENA PATAGONIA.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SCONTATA A € 2880,00 
ANZICHE’ 3350,00.

➤ TUTTO L’ANNO PARTENZE PER 
SOGGIORNI TERMALI  AD ISCHIA.

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

MARZO 2010
➤ LUNEDI’ 8  MARZO:  FESTA  DELLA DONNA A POLLENZO 

(CN) RESIDENZA SABAUDA RICONOSCIUTA 
DALL’UNESCO PATRIMONIO DELL’UMANITA’. VISITA 
DEL SUO PRESTIGIOSO CASTELLO E DELLA CHIESA 
DI SAN VITTORE CHE HA AL SUO INTERNO UN 
PREZIOSO CORO LIGNEO DEL 500.POLLENZO E’ 
SEDE DELL’UNIVERSITA’ GASTRONOMICA. QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE € 60,00

APRILE 2010
➤ DAL 2 AL 6 APRILE PASQUA IN COSTIERA 

AMALFITANA € 605,00
➤ SOGGIORNO DI GRUPPO IN SPAGNAIN OFFERTA 

DAL 3 AL 10 APRILE. CONDIZIONI FONDO PAGINA
➤ SOGGIORNO DI GRUPPO IN SPAGNA DAL 30 APRILE 

AL 7 MAGGIO CONDIZIONI FONDO PAGINA.

SPECIALE OVER 55
Iniziativa straordinaria del governo spagnolo a 
sostegno del turismo in Costa del Sol, Costa 
della Luz, riservata ai senior dai 55 anni di età. 
Soggiorni a partire dal 15 gennaio al 30 maggio 
2010, partenza ogni venerdì e sabato, quote da

€ 365,00
7 giorni, con volo a/r, pensione completa bevande 
incluse, tasse aeroportuali incluse, trasferimenti 
apt/hotel, 2 escursioni.  Hotels cat. 4 stelle. La quo-
ta non comprende la quota di iscrizione di € 35,00.

RITIRATE IL PROGRAMMA IN AGENZIA!!!
PROSSIMA USCITA:

CATALOGO SELEZIONE VIAGGI 2010
Sei mai partito 

per dove sognavi?
…siamo passeggeri 

verso il nostro stupore.
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4 LUNEDÌ
MOSTRA
Dall’8 gennaio al 5 febbraio 2010, 
presso il Bar Argo di Corso Italia, Savona: 
espone Gianni Piccazzo. 
5 MARTEDÌ

6 MERCOLEDÌ
EVENTO 
“I love befana” festa a tema per l’in-
fanzia.
Attrazioni per bimbi e mercatino a tema 
infanzia - Piazza Sisto IV, via S.Maria 
Maggiore, piazza Chabrol, via Pia e Lar-
go Ruffi ni, orario 8,00 - 19,30 con par-
tecipazione di artigiani, piccoli commer-
cianti di prodotti particolari e creatori del 
proprio ingegno creativo, oltre ad Ago il 
Mago.
A cura dell’Assessorato ai Quartieri, 
dell’Assessorato alle Attività Produttive e 
della Confcommercio Savona.

7 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via 
Ponzone 5, Savona
Uno strano libro di devozione scrit-
to da un anticlericale: A. Ghisleri
(prof. don G. Farris).
Con la collaborazione dell’Associazione 
Culturale “A. Barile”.

8 VENERDÌ
MOSTRA
Vetrine d’Artista della CARISA di Savona: 
dal 19 gennaio al 2 febbraio 2010: i ve-
tri di Bruno Gorgone.

12 MARTEDÌ
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via 
Ponzone 5, Savona
Autori inglesi e americani nella se-
conda metà del Novecento (prof.ssa 
A. Berlingeri).
Con la collaborazione dell’Associazione 
Culturale “A. Barile”.

14 GIOVEDÌ
CONFERENZA 
Ore 16,30 presso il seminario Vescovi-
le di Savona (via Ponzone, 5, con par-
cheggio) conferenza introduttiva della 
Dr.ssa Silvia Bottaro dell’Associazio-
ne “Aiolfi ”, con proiezione di diapositive 
ad ingresso libero, relativa alla visita cul-
turale a Brescia (del 31 gennaio 2010) 
per vedere la mostra dedicata alla civil-
tà INCA (straordinaria possibilità di vi-
sionare oltre 200 reperti che provengo-
no, per la prima volta, in Europa dal 
Perù e zone limitrofe), organizzata assie-
me al Circolo Culturale “Dialogos”(tel. 



24

ManifestazioniManifestazioni
019 853715) al quale rivolgersi per le 
informazioni e le prenotazioni per la vi-
sita stessa.
CONFERENZA
Ore 16.30 - Seminario Vescovile, Via 
Ponzone, 5. Savona. Inca - origine e 
misteri delle civiltà dell’oro - Confe-
renza della dott.ssa Silvia Bottaro in pre-
parazione alla visita alla mostra del 31 
Gennaio. Ingresso libero. Informazio-
ni c/o Il Circolo Culturale Dialogos Via 
Ponzone 5 17100 Savona – negli ora-
ri di segreteria (Mart. ore 10.00 – 12.00 
- Merc e Ven ore 16.00 – 18.00) Tel. 
019/853715.
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via 
Ponzone 5, Savona
Cinque Terre... nascoste  
(prof. M. Destefanis).
Con la collaborazione dell’Associazione 
Culturale “A. Barile”.

15 VENERDÌ
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica Piazza Diaz. 
Studio della Bibbia: lettura con-
tinua del Vangelo di Luca. Introdu-
zione e commento del Pastore Giovan-
ni Grimaldi. 
A cura della Chiesa Evangelica Metodi-
sta.

16 SABATO
EVENTO
Ore 16 continua l’iniziativa “L’arte del 
conoscere e della cura” con la pre-
sentazione presso la civica Biblioteca “Be-
rio” di Genova (via del Seminario Vec-
chio, Genova) nella prestigiosa Sala dei 
Chierici, del libro del Prof. Giancarlo 
Pinto (Dipartimento Polis della Facoltà 
di Architettura dell’Università di Genova) 
dal titolo Un tesoro di monumento: 
una ricognizione scientifi ca e fotografi ca 
di alcune presenze monumentali, site nei 
n. 69 Comuni della Provincia di Savona, 
degni di attenzione, di interventi di tutela. 
Una proposta, anche operativa, e cultu-
rale per scoprire meglio il Territorio, co-
noscerlo e farlo conoscere per sviluppar-
lo, potenziarlo con interventi sia struttu-
rali, sia formativi e turistici. 
Un incontro ad ingresso libero.
EVENTO
Nella sede della Società di Mutuo Soc-
corso “LA GENERALE” in via S. Lorenzo 

27r, alle ore 10 inaugurazione Mostra di 
documenti sulla storia delle offi cine Scar-
pa & Magnano e delle loro maestranze. 
Seguirà alle ore 17 la presentazione del 
libro “Poexie da-o quarté” di Rodolfo Ba-
darello.
Interveranno l’Autore, Claudio Tagliavi-
ni, ex dipendenti delle offi cine Scarpa &
Magnano e cultori della poesia dialetta-
le ligure.

18 LUNEDÌ
SCUOLA DI POLITICA
Ore 20.30 - Savona, Sala Rossa del Co-
mune, corso Italia 19. La Costituzione. 
Intervengono:
Giovanni “Nanni” Russo, già senatore 
della Repubblica; Silvia Calamandrei, 
nipote dello statista, traduttrice e ricerca-
trice, curatrice di alcuni testi di Piero Ca-
lamandrei. 
Le prenotazioni si ricevono presso: Mar-
co Sferini, Partito della Rifondazione Co-
munista - Federazione di Savona, telefo-
no e fax: 019-8387066, 
e-mail: prc-savona@libero.it.

19 MARTEDÌ
MOSTRA
Vetrine d’Artista della CARISA di Savona: 
dal 19 gennaio al 2 febbraio 2010: i ve-
tri di Bruno Gorgone.
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via 
Ponzone 5, Savona
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Il coraggio della ribellione: “D’un 
tratto nel folto del bosco” di Amos 
Oz  (prof.ssa R. Casapietra).
Con la collaborazione dell’Associazione 
Culturale “A. Barile”.
INCONTRO
Ore 16 nell’aula magna dell’Istituto Tec-
nico Commerciale P. Boselli in via Don 
Bosco, su iniziativa dell’Associazione Ita-
liana Insegnanti di Geografi a, incontro 
sul tema Geografi a su internet – Pre-
sentazione del portale sulla didattica del-
la geografi a nel sito dell’AIIG.
A cura di P. Bubici ed E. Lavagna.

21 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via 
Ponzone 5, Savona
Capolavori della pittura nordica: L’ 
Altare di Isenheim di M. Gruenewald  
(prof. F. Carmignani).
Con la collaborazione dell’Associazione 
Culturale “A. Barile”.

22 VENERDÌ
EVENTO
Ore 17,30 - Complesso del Brandale, 
Sala dell’Angiolina
Presentazione del Volume Carisa: “Il 
patrimonio artistico di Banca CA-
RIGE: sculture, ceramiche, stam-
pe, arredi” di Giovanna Rotondi Ter-
miniello.

INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica Piazza Diaz. 
Studio della Bibbia: lettura con-
tinua del Vangelo di Luca. Introdu-
zione e commento del Pastore Giovanni 
Grimaldi. A cura della Chiesa Evangeli-
ca Metodista.

23 SABATO
LIRICA
Ore 17,30 - Sala Cappa, Via dei Mille 
4. “Idomeneo” W.A. Mozart. “Confe-
renza-audizione condotta dal Dott. Gior-
gio Spazzapan, a cura del Circolo Ami-
ci della Lirica. 
CONFERENZA
Ore 15,30 - Libreria Ubik. : “La donna 
nella letteratura medioevale:
angelicata o mummifi cata?”. Con 
letture di poesie tratte dalla Letteratura 
Medioevale.
Interpretate dalle Attrici di” Timoteo Te-
atro”. Organizzazione: U.D.I. (Unione 
Donne in Italia Savona) in collaborazio-
ne con la III Circoscrizione.
CONCERTO
Ore 21, presso la Chiesa di S. Domenico 
in Via Mistrangelo il Coro Femminile Sa-
vonese “La Ginestra” organizzerà, la 2^ 
Rassegna Corale “Voci in festa”. Oltre al 
nostro coro, parteciperanno il Gruppo 
Vocale “Mezzo Sotto” di Celle Ligure ed 
il Coro “Monte Bianco” di Genova Bolza-
neto. Ingresso libero.
VIDEO
Ore 16,30 - Sala VASE’
Anna e Giuse Cervetto  presentano  per 
la serie “i viaggi della  memoria” il 
video amatoriale - diario di viaggio: “La 
germania nel decennale della ca-
duta del muro”. Breve introduzione 
alla visione del video.
Società Operaia Cattolica N.S. di Mi-
sericordia - Via Famagosta, 4 - Tel. 
019.826864.
VISITA GUIDATA
Ore 15.30 – Spotorno. Arte in Liguria. 
In collaborazione con L’Associazione “R. 
Aiolfi ”. Visita guidata dalla dott.ssa Silvia 
Bottaro all’Oratorio dell’Annunzia-
ta ed alla Parrocchiale di Spotorno. 
Indispensabile la prenotazione c/o Il Cir-
colo Culturale 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.
RASSEGNA CORALE
Ore 21 presso la Chiesa di S. Domenico 
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in Via Mistrangelo. 2^ Rassegna Co-
rale “Voci in festa”. Parteciperanno: il 
Coro Femminile Savonese “La Ginestra”, 
il Gruppo Vocale “Mezzo Sotto” di Cel-
le Ligure ed 
il Coro “Monte Bianco” di Genova Bol-
zaneto. Organizzazione: Coro Femmini-
le Savonese “La Ginestra”. 
Ingresso libero.

24 DOMENICA
ESCURSIONE
Ciaspolata alla ricerca di nuove 
grotte
Prima attività di avvicinamento al mon-
do della speleologia: gita con ciaspole 
nel Vallone dell’Acquaranda nei pressi 
di Toirano alla ricerca di nuove grotte. In 
caso di assenza neve, la gita verrà co-
munque effettuata senza ciaspole.
Ritrovo ore 9 presso la nostra sede c/o 
Asilo delle Piramidi a Savona.
Iniziativa organizzata dal Gruppo Grot-
te CAI Savona.
Per ulteriori informazioni telefonare al 
346/0180176 o inviare un’e-mail a se-
greteria@ggcaisavona.it.

26 MARTEDÌ
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via 
Ponzone 5, Savona

Chirurgia della carotide nell’ictus  
(dr. Bruno Anselmo).
Con la collaborazione dell’Associazione 
Culturale “A. Barile”.
CONFERENZA
Ore 16, Aula Magna dell’ISS “Paolo Bo-
selli”, via Don Bosco.
Per il ciclo “Incontriamoci al Boselli”, 
conferenza del Prof. Pino Boero (Univer-
sità di Genova) dal titolo “Tra il dire e 
il condire. L’esperienza della rivista 
“La Riviera ligure”. All’incontro sulla 
rivista di Mario Novaro, nata come bol-
lettino pubblicitario di un oleifi cio e dive-
nuta importante pubblicazione letteraria, 
ne seguiranno altri sugli scrittori che ad 
essa collaborarono e sui temi del pae-
saggio e della civiltà dell’olio in Liguria.

28 GIOVEDÌ
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, 
Via Ponzone 5, Savona
Fiabe, favole e leggende  
(prof. G. Fiaschini).
Con la collaborazione dell’Associazione 
Culturale “A. Barile”.

31 DOMENICA
VISITA GUIDATA
Brescia – “Inca – origine e misteri 
delle civilta’ dell’oro”.
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INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE “IL CERCHIO” 
Piazza del Popolo 5/7

GENNAIO 2010
VENERDI 1 e tutti i venerdi 
ore 10.30 Ginnastica eutonica 

ore 13.30 e 17.45 corso di Yoga per principianti 
ore 15.30 corso di Yoga prenatale 
ore 19.45 corso di Yoga intermedio 

LUNEDI 4 e tutti i lunedi e giovedi 
ore 17 e 18.15 Ginnastica eutonica 
ore 20 corso di Yoga per principianti 

MARTEDI 5 e tutti i martedi 
ore 10.30 Ginnastica eutonica 

ore 13.30 e 17.45 corso di Yoga per principianti 
ore 19.45 corso di Yoga intermedio 

MERCOLEDI 6 e tutti i mercoledi 
ore 10.30 Ginnastica eutonica 

ore 17.30 corso di Yoga avanzato 
ore 20 pratica dello Zen 

DOMENICA 10 e tutte le domeniche 
ore 9 pratica dello Zen 

 
LUNEDI 18 ore 21 

Conferenza a cura di Giuseppe Lazzarino, naturopata: 
“Le fonti della nostra energia: i reni e la vescica” 

 Info: 019-812055 

SABATO 23 dalle 17 alle 19 
Primo di tre incontri: 

“Tecniche del massaggio”, seminario a cura di Cristiana Giusta 
e Giuseppe Lazzarino, fi sioterapisti. 

Info: 019-812055 

MARTEDI 26 ore 21.15 
Conferenza a cura di Roberto Guglielmi, osteopata D.O.M.R.O.I. 

“L’osteopatia al servizio della salute del bambino” 
 Info: 019-813557 

Per i corsi di Yoga, info: 019-813557 o 333-2407663 
Per i corsi di Ginnastica eutonica, info: 019-812055 

Per lo Zen, info: 019-484956

In collaborazione con L’Associazione 
Culturale  “R. Aiolfi ”.
Visita alla mostra allestita nel Museo di 
Santa Giulia che propone, per la prima 
volta in Europa, una grande sfi lata di in-
teressanti opere precolombiane.
Informazioni e prenotazioni c/o Il Circolo 
Culturale 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.

FEBBRAIO
1 LUNEDÌ
CONFERENZA
Ore 16,30 - Sala Rossa del Comune di 
Savona. “Il turismo alla scoperta del 

Mediterraneo tra la Costa Azzurra 
e la Riviera Italiana” relatrice Maria 
Teresa Verda Scaiola. L’evento è a cura 
della FIDAPA di Savona.

Fino al 31 luglio 2010
MOSTRA
Scavi della Cattedrale al Priamàr: un 
sogno nel passato nascosto della città. 
Gli orari di apertura sono i seguenti: 
lunedì, sabato, domenica ore 10,30-
15; mercoledì-giovedì-venerdì ore 10-
12,30. 
Per informazioni: Civico Museo Archeo-
logico, tel. 019/822708 - info@museo-
archeosavona.it; 
www.museoarcheosavona.it
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Nuovofi lmstudio
programma dal 12 al 31 gennaio

Dentro la notiziaDentro la notizia

Gli appuntamenti:
Incontro con la scuola di musica
Music Projects Park
giovedì 28 gennaio, ore 14.00, 
ingresso libero
La scuola di musica “Music Projects Park” festeggia 
quindici anni di attività. la scuola nasce nel 1994 
come succursale della genovese “Music Line”, me-
diante l’organizzazione e la direzione di Danilo 
Violetta, lo stesso che nel 2005 la rifonda come 
Music Projects Park. Una nuova associazione tesa 
alla promozione della cultura e dello studio musi-
cale, espressione didattica contemporanea rivolta 
al Jazz, attraversando l’esperienza del Blues, del 
Folk, del Rock.
Programma della giornata:
Alle 14.00 la presentazione dei nuovi corsi di canto 
con la cantante pianista Danila Satragno - autrice 
del metodo Vocal Care - e suoi collaboratori.
Alle 17.00 il seminario del chitarrista compositore 
Fabio Mariani.
Alle 21.30 un breve saggio degli allievi, con la par-
tecipazione degli insegnanti.
Calendario della programmazione:
martedì 12 gennaio 15.30 - 21.00
mercoledì 13 gennaio 21.00
Gli abbracci spezzati 
di Pedro Almodóvar
Spagna 2009, 129’
con Penelope Cruz, Lluìs Homar
da venerdì 15 a lunedì 18 gennaio
fi lm in prima visione

martedì 19 gennaio 15.30 - 21.00
mercoledì 20 gennaio 21.00
Valentino - The last emperor
di Matt Tyrnauer
Usa 2008, 96’
da venerdì 22 a lunedì 25 gennaio
fi lm in prima visione
martedì 26 gennaio 15.30 - 21.00
mercoledì 27 gennaio 21.00
Videocracy
di Erik Gandini
Svezia 2009, 85’
giovedì 28 gennaio dalle ore 14.00
ingresso libero
Incontro con la scuola di musica
Music Projects Park 
La scuola di musica “Music Projects Park” festeggia 
quindici anni di attività.
da venerdì 29 a domenica 31 gennaio 
fi lm in prima visione

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

Programmazione cinematografi ca a cura di Corra-
do e Damiano Meraviglia. Programma realizzato 
da Damiano Meraviglia e Andrea Tessitore, con la 
collaborazione di Francesca Finzi.

AU DISETTE DE ZENA U INCUMINSA CARLEVÀ 
L’uffi cio di Cicciolin, composto da Carlo Cerva, Fulvio Lori, Maria Puglisi, Roberto 
Viotti, Franco Zino con la collaborazione di Liana Sogno, sta preparando il calen-
dario del Re del Carnevale di Savona. La famosa maschera parteciperà a moltissimi 
carnevali italiani, inoltre sarà presente, nella sua città, per accontentare le numerose 
richieste che già ora cominciano a pervenire, oltre alle visite ad ospedali, case di 
riposo e scuole. 
Domenica 17 gennaio 2010, Cicciolin arriverà dal mare accolto dal Presidente e dai 
componenti del Consiglio Grande della “A Campanassa”, da numerose maschere 
amiche e dalla Cittadinanza savonese. Come ogni anno si recherà in Comune per ri-
cevere dal Sindaco le chiavi della Città e dare inizio alle manifestazioni di Carnevale. 

CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLA CITTÀ DI SAVONA 
ALLA MASCHERA SAVONESE “CICCIOLIN” 
PROGRAMMA 
Ore 16,20 - Ritrovo delle maschere partecipanti davanti alla Campanassa 
Ore 17,00 - Arrivo dal mare di Sua Maestà Cicciolin, re del Carnevale di Savona, a 
bordo di un gozzo ligure, davanti allo scaletto della Torretta. 
Segue la sfi lata per le vie cittadine (Via Paleocapa, Corso Italia) con arrivo verso le 
ore 17,30 alla Casa Comunale, ove si svolge la cerimonia di consegna delle chiavi 
della Città da parte del sig. Sindaco alla presenza delle autorità cittadine. Procla-
mazione, quindi, dell’inizio uffi ciale del Carnevale con investitura di Sua Maestà 
Cicciolin a Maschera Uffi ciale di Savona. 
Ore 18,00 - Giro per il centro cittadino di tutte le maschere e accoglienza da parte 
dei commercianti. 
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Gennaio con La Bottega dei Commedianti
Sabato 9 Gennaio ore 21
Domenica 10 Gennaio ore 18*
(spettacolo con cena)
Sabato 16 Gennaio ore 21

COSI’ E’ SE VI PARE
Di Luigi PIRANDELLO
Adattamento e regia di Elio BERTI
Con la partecipazione straordinaria di Elio 
Berti e con (in ordine di apparizione ) Simona 
Di Nicolao Livia Bonifacino – Antonella Tosca-
no - Cinzia Revelli – Alberto Sacco- Milena Lo 
Giudice Fabrizio Santoro – Simonetta Pastorino 
– Giuseppe Benzo – Rosa Messina – Fulvio Nico-
lini – Marco Freccero – Donatella Francia
Forse ispirato a un fatto di cronaca realmente 
accaduto,tutte le scene si svolgono nel salotto 
del consigliere della città attorno al quale ruo-
tano la curiosità e i pettegolezzi dei cittadini più 
in vista.
La signora Frola e il signor Ponza si accusano a 
vicenda di pazzia. La prima sostiene che la mo-
glie di Ponza è sua fi glia, l’altro nega che sia la 
fi glia della signora Frola sostenendo che sia la 
sua seconda moglie. Su questo fatto discute tutta 
la città. Ognuno di loro sembra sano di mente 
e da la sua versione. Ma la fi losofi a e la scrit-
tura pirandelliana lasciano libero il pubblico di 
pensare, credere e poi non credere più, e, forse, 
tornare al pensiero di prima.

Rassegna Stampa tournee estiva 2009
Dicono di noi: Pirandello conquista 
l’attenzione del pubblico
La commedia “Così è (se vi pare)” affronta con 
fedeltà la novella pirandelliana, senza tradir-
la o stravolgerla. Unica eccezione, la riduzione 
dell’opera ad atto unico, visto che la pièce in ver-
sione originale ne prevede tre. 
Questa “innovazione” concentra notevolmente 
i tempi dell’azione, regalando al pubblico uno 
spettacolo da seguire tutto di un fi ato, senza pos-
sibilità di distrazione. 
Elio Berti, regista ed attore della pièce, si rivela 
un arguto interprete di Pirandello, una fi gura che 
sa dialogare con il testo e con gli attori. La natura 
grottesca della vicenda, gli permette di giocare 
con la consapevolezza della fi nzione, con il gio-
co delle apparenze. Ovvero, l’uomo diventa una 
“persona” solo sotto lo sguardo degli altri…
Il tutto ruota intorno al mistero di un intricato 
“ménage à trois”, animato dal Signor Ponza, da 
sua moglie, e dalla Signora Frola sua suocera.
Una bella prova per gli attori, tra cui spicca un 
convincente ed “austero” Fabrizio Santoro, nel 
ruolo del consigliere Agazzi, e il già citato Elio 
Berti, nella parte del “sarcastico” Laudisi, sola 
eccezione del salotto borghese, che teorizza l’im-
possibilità di conoscere la verità. 
Grazie alla compagnia teatrale “i Commedianti”, 
il pubblico ha trascorso una bella serata di teatro, 
con uno spettacolo godibile ed applauditissimo.

Sabato 23 Gennaio ore 21
Domenica 24 Gennaio ore 18 
Sabato 30 Gennaio ore 21

Compagnia Stabile
BACIAMI PICCINA
con Elio BERTI –Simonetta PASTORINO
Momenti di vita di una coppia che, insieme da 
tempo, si riscoprono e si raccontano. 
Basta un nulla per sconvolgere la ruotine ad una 
coppia ormai collaudata dai fatti e dal tempo. 
Un braccialetto nascosto dalla moglie riapre 
una vecchia ferita che in realtà non si era mai 
rimarginata, ed ecco che tutto il passato riaffi ora 
riportando indietro la coppia nel tempo. Un viag-
gio che si intrinseca tra il futuro, il presente e il 
passato…portandosi dietro il dolore, ma anche 
la gioia e i bei momenti ma soprattutto mettendo  
a fuoco i veri sentimenti dei protagonisti.

La Bottega dei Commedianti
Via Crispi 31 r – Savona
Prenotazione cell. 347.71.21.765
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I Cattivi Maestri, teatro in Cantina
I maghi della truffa
di Agatha Christie. Con i Cattivi Allievi. 
Regia di Jacopo Marchisio. Nuova pro-
duzione gennaio 2009.
L’ultima e la più cinica delle venti com-
medie di Agatha Christie, rapinosa 
girandola di inganni e travestimenti 
che immerge disinvolti uomini d’affari, 
astute segretarie, miliardari disonesti e 
professionisti senza scrupoli in una fre-
netica rincorsa al denaro, complicata 
dalla presenza di un cadavere ingom-
brante. Riuscirà Sam Fletcher a salvarsi 
dalla bancarotta facendosi passare per 
il suo ricco socio probabilmente assassi-
nato? Il giallo si tinge di rosa e nessuno 
è davvero quello che sembra: l’autrice 
inglese si congeda dal suo pubblico in 
un turbine di risate, ma anche di scetti-
co pessimismo sulle qualità della natura 
umana.  
Data: venerdì 15 e sabato 16 gennaio 
2010 ore 21

Dedicato alle utopie
di Silvia Nati e Esther Ruggiero. Con Sil-
via Nati. Regia di Esther Ruggiero. 
“Due cose che non ho deciso io hanno 
determinato la mia vita: il Paese in cui 
sono nata e il sesso con il quale sono 
venuta al mondo.” Sono parole di Gio-
conda Belli, nicaraguense, giornalista, 
scrittrice, poetessa, esponente del Fron-
te Sandinista di Liberazione, a lungo 
membro del governo del suo paese, 
una donna che ha vissuto e vive con 
passione l’io e il mondo, se stessa e la 
politica, in un intreccio indissolubile fat-
to di carne, di sangue e di intelligenza. 
“Dedicato alle utopie” non vuole essere 
né un’apologia del sandinismo, né sem-
plicemente un manifesto femminista, è 
il racconto dell’evoluzione di un essere 
umano che ha dedicato tutta se stessa al 
mondo e che nella sua infi nita generosi-
tà non ha mai perso la lucidità e il senso 
critico, l’onestà intellettuale che troppo 
spesso viene sacrifi cata quando gli ide-
ali smettono di nutrirsi della vita e del 
respiro del popolo che li ha generati.
Date: venerdì 22 e sabato 23 gennaio 
2010 ore 21. 

Kabaret criminale: le baccanti
Liberamente ispirato a “LE BACCANTI” 

di Euripide.
Di e con Simonetta Guarino
KABARET KRIMINALE propone un “far 
teatro” che abbia la forza coinvolgen-
te e informale del cabaret, della risata 
irriverente, che trasformi il “NERO” che 
emerge dal quotidiano in grottesco ma 
anche in narrazione e memoria collet-
tiva. La grande tragedia è presa a pre-
testo per raccontare una  quotidianità 
tanto  grottesca quanto verosimile, in 
cui la dimensione tragica dell’esistenza 
umana si nega nella realtà per essere 
invece legittimata  nel reality. Due vec-
chie signore sprofondate nella poltrona 
dinanzi alla tv come Winnie di “Giorni 
Felici” assistono all’epilogo tragico di 
un reality del futuro. “E così, storie di 
piccola e sciagurata umanità diventano 
teatro del mondo…”
Date: venerdì 29 e sabato 30 gennaio 
2010 ore 21.

Pensieri e parole in musica
recital di Umberto Gugliotta con la par-
tecipazione di Franco Bonfanti e del mu-
sicista Ivano Nicolini.
Di Umberto Gugliotta la Cantina ha 
ospitato nel 2005 l’adattamento tea-
trale del racconto Il profumo notturno 
del gelsomino e nel 2008 la commedia 
“agra” Lasciarti non è possibile. Ora, 
per la prima volta, le sue “canzonette”, 
composizioni di musica e parole, ven-
gono da lui stesso presentate al pubbli-
co, con le loro innumerevoli situazioni di 
vita e d’amore e il solidale intervento di 
due altrettanto noti artisti. 
Data: domenica 24 gennaio 2010 ore 
21.

Per informazioni e prenotazioni: 
346/3008339
cattivimaestri@libero.it

Ingresso riservato a soci Arci
Prezzi: biglietto intero 10 euro, ridot-
to 6 euro (hanno diritto alla riduzione 
i giovani fi no a 25 anni e gli allievi 
dei corsi di teatro dei Cattivi Maestri). 
Per lo spettacolo Kabaret Criminale: 
le Baccanti, biglietto intero 12 euro, 
ridotto 8 euro. 



32

Teatro a SavonaTeatro a Savona

Il 9 gennaio 2010 alle ore 21,00 al Ci-
vico Teatro G.Chiabrera di Savona si ter-
rà un grande concerto dell’orchestra di 
fi ati Città di Savona “A.Forzano”, come 
ricorda il Presidente Vittorio Pagnottone, 
“una bella storia savonese che dura da 
ben oltre 161 anni”, tanti sono gli anni 
dalla fondazione della  “Forzano”. Verrà 

presentato il rinnovato progrmma di lar-
go respiro con brani celebri di musica a 
sospresa, per una vivace incursione nel-
la storia musicale, sotto la direzione del 
giovane Maestro concertatore, Andrea 
oddone. L’evento è ad ingresso libero, 
trattandosi di un omaggio alla cittadi-
nanza.

SALAMANDER
Teatro di passione
Teatro di professione
Teatro nella tua città

Dal 2005, la Compagnia Teatrale Salaman-
der si è dedicata alla diffusione dei valori del 
teatro professionale a Savona. Pronta ad ac-
cettare la sfi da di essere l’unica compagnia 
professionista con base nel territorio cittadino, 
Salamander ha arricchito lo scenario savonese 
non solo di spettacoli: attraverso stage, incon-
tri, corsi, conferenze si è fatta portatrice di un 
nuovo modo di concepire e di fare il teatro. Per 
la prima volta, Savona è stata il trampolino di 
lancio da cui sono partiti spettacoli applauditi 

Il concerto della Forzano al Chiabrera

Associati ed entra… in sala prove con la salamandra!
nel resto d’Italia. Con il 2010, la Compagnia 
apre le porte al tesseramento di tutti quelli che 
credono nel valore e nella necessità di soste-
nere una compagnia professionale nella no-
stra città. Dal 2010, con il progetto “in SALA 
prove con la SALAmandra”, ogni spettacolo 
sarà accompagnato da un parallelo labora-
torio teatrale gestito direttamente dagli artisti 
della Compagnia.
Se sarai nostro socio avrai occasioni e age-
volazioni uniche per partecipare a questo 
progetto e a tanti altri che ti permetteranno di 
conoscere e avere esperienza diretta dell’atti-
vità teatrale in tutti i suoi aspetti, in tutto il suo 
fascino, e in tutto il suo mistero. 

Per ulteriori informazioni sulla programmazione 
visita il sito: www.salamander.it 
o contatteci su: salamander@salamander.it 

Salamander è su Facebook!
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Proseguono alacremente i lavori concordati tra 
Comune di Villingen-Schwenningen e Comune di 
Savona per il Giardino “Città di Savona” che sor-
gerà in primavera nella bella cittadina a ridosso 
della Foresta Nera. E’ questo uno dei risultati con-
creti del gemellaggio, del quale è stata fi rmata 
nello scorso novembre la dichiarazione di amicizia 
per celebrarne i vent’anni, da parte del Sindaco 
Rupert Kubon e del Vicesindaco di Savona Paolo 
Caviglia, con delega ai gemellaggi e ai rapporti 
internazionali, accompagnato dall’Assessore Jorg 
Costantino e dal Consigliere delegato alle Poli-
tiche Giovanili Federico Larosa. La cittadina di 
Villingen-Schwenningen difatti nell’ambito di una 
grande mostra fl oreale che si aprirà nel 2010 ha 
deciso di dedicare 6 porzioni di un nuovissimo, 
grande parco urbano alle 6 città gemellate, tra le 
quali Savona. Questo giardino è in corso di rea-
lizzazione grazie alla sponsorizzazione della ditta 
Arte Cadeau di Alice Guglielmelli che, per tramite 
della ditta di costruzioni ALCE srl, ha provveduto a 
realizzare sia il progetto architettonico attraverso 
lo Studio Archipaes & Partners degli architetti del 
paesaggio Anna Pisani e Danilo Demi, sia i lavori 
preliminari, documentati nella foto. La sponso-
rizzazione si lega alla progetto di sistemazione 
artistica dell’area verde antistante il Priamar, che 
prevede entro il 2010 l’installazione di opere del-
lo scultore Franco Bratta appositamente realizzate 
per questo scopo su progetto della Arte Cadeau. 
Appena passeranno i rigidi rigori dell’inverno nel-
la Foresta Nera, si passerà a defi nire nei dettagli il 
giardino che, a detta degli stessi responsabili della 
città di Villingen-Schwenningen, è quello più bello 
tra quelli delle città gemellate, nonostante non sia 
stato ancora completato aspettando la fi ne del 
periodo invernale, quando verranno sistemate a 
dimora essenze arboree e fl oreali oltre che ele-
menti scuoltorei. Lo scopo è duplice: da un lato 
lasciare una concreta testimonianza dell’amicizia 
tra le due città, dall’altro favorire la valorizzazione 
del nostro territorio attraverso una sorta di bigliet-
to da visita di Savona anche dal punto di vista 
turistico e culturale in un’area come quella di Vil-
lingen-Schwenningen, da sempre tradizionale ed 
importante bacino di utenza per la nostra Riviera.
Nel corso del 2010 una delegazione di Villingen-
Schwenningen restituirà la visita nella nostra città, 
rafforzando sempre di più i rapporti di sincera 
amicizia già da tempo esistenti.

Roberto Giannotti

Proseguono i lavori per il giardino 
“Città di Savona” a Villingen-Schwenningen



34

Dentro la notiziaDentro la notizia

Dal 13 gennaio alla Ubik
da mercoledì 13 gennaio:
“Le carte nascoste”
Esposizione opere di 
FRANCA D’ARIENZO
D’Arienzo, narratrice di un quadro come di un 
racconto, artista eclettica, innamorata del fare 
quanto del raccontare un’opera d’arte.

giovedì 14 gennaio,  ore 18:
La salute dell’Ambiente per la salute 
dell’uomo.
Incontro con il medico 
CARLO TONARELLI
Le malattie con le quali ci confrontiamo quoti-
dianamente sono per la maggior parte legate 
a cause ambientali. La responsabilità di come 
andranno le cose nei prossimi cinque anni di-
pendono da noi tutti.

venerdì 15 gennaio, ore 18:
Presentazione del libro 
“Bentornato Marx! Rinascita di un pen-
siero rivoluzionario”
Incontro con l’autore 
DIEGO FUSARO
Introduce l’incontro 
il professore PIERGIORGIO BIANCHI.
Anche oggi che il socialismo reale è per fortu-
na naufragato e che la storia ha mandato in 
frantumi il sogno di Marx, il fallimento delle 
sue profezie non intacca l’esattezza della de-
nunce da lui formulate.

sabato 16 gennaio, ore 18:
MINDFULNESS. Al di là del pensiero, at-
traverso il pensiero.
Meditazione di consapevolezza e di vi-
sione profonda.
Incontro con le Psicologhe 
CINZIA GUATTI, MILENA RATTI, 
VILMA VALENTINI
Mindfulness signifi ca “attenzione consapevole” 
o “attenzione nuda” e indica uno stato menta-
le che si riferisce a particolari qualità dell’at-
tenzione e della consapevolezza. Ci permette 
di essere meno reattivi automaticamente e più 
consapevoli di ciò che accade nel momento 
presente, riducendo il livello di sofferenza psi-
co-fi sica e migliorando la qualità di vita.

mercoledì 20 gennaio, ore 18:
Presentazione del libro 
“L’anima di una cattiva compagnia. 
Vita e imprese mirabolanti di Vladimir 
Vysockij”

Incontro 
con l’autore 
MARIO ALESSANDRO 
CURLETTO
Introduce l’incontro 
il giornalista 
ROMANO LUPI.
Storia dell’immensa po-
polarità di un genio po-
liedrico che, seppur si-
stematicamente boi-
cottato dai mezzi di comunicazione sovietici, 
era entrato direttamente nel cuore di un po-
polo intero.

venerdì 22 gennaio, ore 18:
Presentazione del libro 
“Dell’approvvigionamento idrico della 
città di Genova”
Incontro con l’autore 
GIACOMO REVELLI
Introduce l’incontro 
il giornalista 
CLAUDIO PORCHIA.
Riguarda Genova, ma è 
un noir e tocca un pro-
blema quello della pri-
vatizzazione dell’acqua, 
di grande attualità.

sabato 23 gennaio, ore 17,30:
“La donna nella letteratura medioeva-
le: angelicata  o mummifi cata?”
Conferenza organizzata dall’U.D.I. 
(Unione Donne in Italia Savona) 
in collaborazione con la III Circoscrizione.
Relatrice la professoressa 
LORENZA BELTRAME.
Introduce l’incontro 
MARGHERITA PIRA 
del Coordinamento UDI. 
Nel corso della Conferenza verranno lette po-
esie da attrici del TIMOTEO TEATRO tratte dal-
la letteratura medioevale.
La conferenza fa parte di un corso organizza-
to appunto dall’ UDI dal titolo “Da donna a 
persona” in cui si intende evidenziare il fatico-
so percorso nella storia delle donne per otte-
nere il riconoscimento di persona a pieno tito-
lo e non appendice più o meno piacevole del-
la vita dell’uomo.

martedì 26 gennaio, ore 18:
“Come dare le regole... come dire di 
no...”
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Secondo del ciclo di incontri 
“GENITORI 2.0”
Relatrici G. FERRO e C. SPICUGLIA.
A cura dell’Associazione GIROTONDO.
L’associazione no profi t Girotondo presenta il 
secondo di una serie d´incontri psicologici de-
dicati agli aspetti della vita quotidiana lega-
ti al rapporto genitori – fi gli, con una moda-
lità innovativa.

giovedì 28 gennaio, ore 18:
Presentazione del libro fotografi co
“C’ERA UNA VOLTA L’INDIA CHE C’E’ 
ANCORA...”
Incontro con 
DANIELE SCIUTO di FIND THE CURE.
Il ricavato della vendita del libro è interamente 
devoluto ai progetti di FIND THE CURE in aree 
a basso livello di sviluppo in India del sud.
Viaggio in un India ferma nel tempo, accompa-
gnati per mano da  guide di eccezione: i suoi 
più grandi scrittori di un tempo e di adesso.

venerdì 29 gennaio, ore 18:
“Come evitare il mal di schiena”
Incontro con il Professore 
GIOVANNI BERSI
già Primario al S. Corona di Pietra L.
Presentazione del suo ultimo libro “LA PREVEN-
ZIONE ATTIVA DEL DOLORE LOMBARE”, indiriz-
zato a chi ha mal di schiena e a chi vuole evitarlo. 
Un libro controcorrente che propone una nuova 
terapia centrata sul ruolo attivo del paziente, per 
emanciparsi da ogni fi gura professionale.

Libreria Ubik
Corso 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

Data da defi nire: Presentazione del libro 
“Un anno sull’Alta Via. Le immagini di sei 
fotografi  lungo l’Alta Via dei Monti Liguri”
Saranno presenti il curatore GUIDO PA-
LIAGA e alcuni fotografi  che hanno par-
tecipato al libro.
Si tratta di un libro fotografi co contenente circa 
160 immagini inedite riprese nel corso di un 
intero anno lungo il tracciato dell’Alta via dei 
Monti Liguri da parte di sei fotografi .
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Anna e Giuse Cervetto 
presentano  per la serie
“i viaggi della memoria” 

il video amatoriale - diario di viaggio 
LA GERMANIA NEL DECENNALE

DELLA CADUTA DEL MURO
Sabato 23 gennaio 2010,ore 16,30

Sala VASE’

All’Istituto “Boselli - Alberti”, sezione 
GEOMETRI, Via alla Rocca 35 a, sabato 
23 Gennaio 2010 dalle ore 15,30 alle 
17,30 e mercoledì 10 Febbraio 2010 
dalle ore 15,30 alle 17,30 si terrà:

l’ “OPEN DAY”
ovvero giornata aperta agli alunni delle 
scuole Medie della Provincia e alle loro 
famiglie.
Il Prof Marco Perrone e la prof.Catia 
Balletta  presenteranno lavori di proget-
tazione partecipata, effettuati dagli allievi 
in collaborazione con Enti ed Istituzioni 
scolastiche.
Interverranno alla manifestazione: il 
Geom. Anna Mangraviti, del Collegio 
dei Geometri, che illustrerà la fi gura del 
geometra nel contesto dell’attualità pro-
gettuale;  il Geom. Michele Costantini, 
giornalista, che descriverà come un geo-
metra, in altre vesti, abbia una moltepli-
ce attività al servizio della collettività; la 

Dott.ssa Anna Ferrando, del Comune 
di Savona, a portarci una testimonianza 
del lavoro fatto con gli allievi nel progetto 
“Alternanza Scuola-Lavoro”. 
Gli allievi delle quarte e quinte classi rela-
zioneranno sulle varie attività svolte dalla 
scuola.
Interverranno, inoltre, ex allievi geometri 
ad illustrare il loro percorso scolastico e le 
loro esperienze universitarie e di lavoro.
Saranno presenti genitori di allievi, a por-
tare una testimonianza dal loro punto di 
vista. Allieteranno la giornata momenti di 
spettacolo e sport, curati dalle Proff. Mo-
nica Piccinato e Cristina Cellone. 
In questa occasione sarà possibile visita-
re le aule e i numerosi laboratori tecnici-
informatici e i ragazzi  delle scuole Me-
die avranno modo di conoscere l’attività 
didattica e le prospettive occupazionali e 
universitarie, dal Dirigente Scolastico, da 
Insegnanti, da allievi ed ex allievi dell’ 
Istituto.

Per il ciclo “Incontriamoci al Boselli”, martedi 26 gennaio, ore 16, nell’Aula 
Magna dell’ISS “Paolo Boselli”, via Don Bosco, conferenza del Prof. Pino Boero (Uni-
versità di Genova) dal titolo “Tra il dire e il condire. L’esperienza della rivista “La 
Riviera ligure”. 
All’incontro sulla rivista di Mario Novaro, nata come bollettino pubblicitario di un oleifi cio 
e divenuta importante pubblicazione letteraria, ne seguiranno altri sugli scrittori che ad 
essa collaborarono e sui temi del paesaggio e della civiltà dell’olio in Liguria. 

“Società Operaia Cattolica 
N.S. di Misericordia

Via Famagosta,4 - Savona
Tel.019.826864

BREVE INTRODUZIONE ALLA VISIONE 
DEL VIDEO
Sono appena terminate le planetarie cele-
brazioni per il ventennale della caduta del 
muro di Berlino…Questo video ripercorre il 
viaggio organizzato dall’ICIT nell’agosto del 
1999, nel decennale cioè,dell’avvenimento 
che avrebbe cambiato le geometrie politiche 
del globo e non solo quelle. L’occasione  prin-
cipale erano stati i festeggiamenti per il 250 
° anniversario della nascita di Goethe. L’iti-
nerario percorso ha toccato: FRANCOFOR-
TE, AMBURGO, ROSTOCK, STRALSUND, 
HALLE, LIPSIA, EISENACH, FULDA e – invasa 
da cantieri,irta di gru,con la cupola del Rei-
chstadt di Calatrava e Foster da poco com-
pletata- BERLINO che si avviava a diventa-
re una delle più importanti  capitali europee 
e del mondo…

Open Day al “Boselli-Alberti”

Incontriamoci al Boselli
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Il Coro Femminile Savonese “La Ginestra” organizzerà sabato 23 gennaio 2010 
alle ore 21, presso la Chiesa di S. Domenico in Via  Mistrangelo, la 2^ Rassegna 
Corale “Voci in festa”. Come ricorda Brunella Garofalo, Presidente del Coro, “Oltre 
al nostro coro, parteciperanno il Gruppo Vocale “Mezzo Sotto” di Celle Ligure ed 
il Coro “Monte Bianco” di Genova Bolzaneto.
 Ingresso libero.

Sabato, 16 gennaio 2010 nella sede della Società di Mutuo Soccorso “LA GENE-
RALE” in via S. Lorenzo 27r, alle ore 10 inaugurazione Mostra di documenti 
sulla storia delle offi cine Scarpa & Magnano e delle loro maestranze. 
Seguirà alle ore 17 la presentazione del libro “Poexie da-o quarté” di Rodolfo 
Badarello.
Interveranno l’Autore, Claudio Tagliavini, ex dipendenti delle offi cine Scarpa & 
Magnano e cultori della poesia dialettale ligure.

Voci in festa 
con il Coro Femminile “La Ginestra”

La storia 
delle offi cine Scarpa&Magnano 

in una mostra fotografi ca

30 gennaio 2010  ore 21.00 
Chiesa Parrocchiale di S. Paolo Apostolo
corso Tardy e Benech – Savona

Maria do Céu Alexandrino
soprano
Antonio Delfi no
organo e armonium 

Dopo il concerto monografi co del 25 gennaio 
2009 dedicato a Felix Mendelssohn-Barthol-
dy nel 2° centenario della nascita, continua 
l’esplorazione del repertorio sacro per soprano 
e organo scritto tra la seconda metà dell’Otto-
cento e i primi decenni del Novecento. Alcune 
pagine vocali poco conosciute di grandi autori 
come Gounod, Reger e Rheinberger spiccano 
per il valore della musica che risiede in una 
espressività raccolta intimamente legata ai te-
sti intonati e lontana da virtuosismi fi ni a se 
stessi; ad esse si alterneranno pezzi composti 
per armonium dal celebre Louis Vierne e da 
Sigfrid Karg-Elert. Quest’ultimo compositore, 
ingiustamente poco eseguito ma tra i maggiori 
esponenti della scuola tedesca tra i due secoli, 
ha lasciato raccolte di pezzi molto interessanti 
che coniugano forti suggestioni della tradizio-
ne musicale del passato con un personale lin-
guaggio armonico.

Concerto in terza circoscrizione
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Quando una città si rinnova, in tutte le sue compo-
nenti, lo si vede anche in aspetti apparentemente mar-
ginali ma che in realtà hanno grande importanza. E’ 
questo il primo commento sul bel calendario “La pas-
sione è femmina”, organizzato dal Savona Calcio e le 
tifose dei gruppi organizzati del Savona, in solidarietà 
per la meritoria Associazione Savona Insieme. Bello il 
calendario e belle le motivazioni: è questo l’aspetto più 
lodevole del tanto bistrattato gioco del pallone e delle 
manifestazioni del tifo grazie a questa opera editoria-
le. E’ un calendario pieno di passione sportiva e di 
senso civico, di gioia e di voglia di crescere, è in defi ni-
tiva la fotografi a di Savona oggi, una città che cambia 
e che rafforza sempre di più la sua identità, in questo 
caso nello sport e nei colori sociali della propria stori-
ca squadra cittadina, amata da giovani tifose savone-
si che si sono messe a disposizione per passione ma 
anche per una nobile motivazione, viste le innumere-
voli attività solidaristiche organizzate dall’Associazione 
Savona Insieme. Grazie davvero, Forza Savona!!

Un calendario per tifare Savona, 
per sostenere la solidarietà
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U.S.A.R.C.I. Savona è lieta d’informare 
che ha la sua nuova sede a Savona in 
Corso Tardy e Benech n. 33r.
Orario uffi ci: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 12,30
Tel. 019-814.991 - Fax 019-816.0816”

Novità U.S.A.R.C.I.

Eventi Eventi & & DintorniDintorni
Roberto Speciale, presidente della Associazione 
“Centro In Europa” ha editato il libro “Genera-
zione ribelle - quaderni ritrovati”. Afferma l’au-
tore “Ho scritto un libro sul fi lo della memoria, 
forse per sfuggire al presente o per contribuire 
a reinventarlo. Si intitola “Generazione ribel-
le. Quaderni ritrovati” ed è pubblicato dalle 
Edizioni Diabasis”. Singolo uomo e vicenda 
collettiva di una generazione ribelle divenuta 
protagonista del Paese: così si può riassumere in 
sintesi un libro tutto da leggere per chi cerca di 
capire meglio il presente sulla scorta di un passato 
recente vivo e ribelle. Roberto Speciale è nato a 
Chiavari (Genova). Protagonista negli anni ‘60 
delle Associazioni universitarie ha svolto il ruolo di 
segretario del PSIUP di Genova; sucessivamente 
consigliere comunale di Genova e regionale della 
Liguria, è stato segretario provinciale e regionale 
del PCI dall’80 all’89. E’ stato eletto al Parlamento 
Europeo fi no al 1999. Ha dato vita al Centro in 
Europa e alla Fondazione Casa America.

Centro In Europa
piazza Dinegro 3 - 16126 Genova
Tel. + 39 010 2091270 Fax 010 2542183
www.centroineuropa.it
roberto.speciale@centroineuropa.it
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Palazzo Oddo e le Metamorfosi
Palazzo Oddo ospita una interessante mostra di 
arte contemporanea dal titolo “Metamorfosi”, 
fi no al 6 gennaio 2010; l’iniziativa vede sostegno 
e patrocinio dei Comuni di Albenga e Garlenda, 
della Provincia di Savona, a cura del circolo 
Amici dell’Arte. Partecipano gli artisti Carlos 
Carlè, Andre Gianasso, Walter Accigliaro, Maidè 
Aicardi, Corrado Ambrogio, Roberto Ascoli, 
Ennio Bestoso, Francesca Bonfanti, Pietrina Cau, 
Sandra Cavalleri, Anna Corti, Mario Dabbene, 
Giuseppe De Carlo, Dolores De Giorgi, 
Severina Di Palma, Franco Grassi, Furio Maestri, 
Ferdinando Marchese, Mauro Marchiano, Rudy 
Mascheretti, Caterina Massa, Giovanni Mazza, 
Mario Mondino, Paola Moreno, Antonio Pais, 
Silvio Rosso, Umberto Schettini, Luigi Segre, 
Giuseppe Sinesi, Serenella Sossi, Carmen Spigno, 
Bruno Tosi, Giovanna Usai, Bruno Volpez.
Palazzo Oddo Via Roma 58 Albenga (SV) - 
“Amici nell’Arte” info@amicinellarte.it

CERAMICA
dalla collezione Balestrini

 
Albrito, Antibo, Bertolazzi, Borella,  

Carle’, Cherchi, Colombara, Esposito, 
Fabbri, Fieschi, Lam, Laveri, Lodola, 

Miles, Moiso, Rossello, Sabatelli, 
Santarella, Treccani.

 
Sede: Balestrini 
centro cultura arte contemporanea
Albissola Marina (SV) 17012, Via Isola 40, 
Tel. 3388281563
Inaugurazione: martedi 8 dicembre 2009 
dalle ore 15:30
Periodo:  8 dicembre 2009 – 
30 gennaio 2010
Orario: 15:30-18:30; lunedi chiuso. 
Ingresso libero
Informazioni: 
Franco Balestrini – tel. 338.8281563
La ceramica torna protagonista nelle sale di 
Balestrini arte contemporanea. A partire da 
martedi 8 dicembre saranno esposte circa 
venti opere di altrettanti artisti, alcuni di colo-
ro che nel corso dei trent’anni e più di attività 
dello spazio espositivo hanno incontrato la 
sensibilità e la passione del padrone di casa. 
Il pretesto è la vivace e fi tta interrelazione di 
uomini, situazioni ed eventi, che si è attestata 
attorno alla fi gura di tenace e illuminato pro-
motore culturale che è Franco Balestrini, ec-
cellente mediatore per gli incontri, il lavoro, 
le amicizie e le fantasie. Il tramite espressivo 
privilegiato, ma non esclusivo, per l’occasio-
ne è il tondo in ceramica: tipico supporto che 
ha coagulato da un lato gli slanci creativi, le 
ricerche e i contributi di scultori in senso stret-
to, per i quali il lavorare con materiali poveri 
e tecniche antiche poteva consentire una ve-
rifi ca e rivisitazione in piena libertà del pro-
prio lavoro; dall’altro la produzione plastica 
di pittori che proprio attraverso la ceramica, 
considerato come mezzo per ampliare nello 
spazio la forza espressiva del colore, si sono 
avvicinati con originali esiti alla scultura.
Come sottolinea Riccardo Zelatore, “Il risul-
tato è una mostra curiosa, spaccato di quella 
convergenza di interessi che ha investito nel 
corso del Novecento la cittadina rivierasca 
con maggior vigore rispetto ad altri centri di 
alta tradizione, caratterizzandone l’attività a 
tal punto che studio, lavorazione e promo-
zione della ceramica continuano tutt’oggi a 
scandire il ritmo delle giornate albisolesi”.





l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA




