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In copertina:
Mario Gambetta, 
Record Woman 
1931, 
collezione privata

Parte la stagione estiva: 
il momento della lirica sul Priamar 
Con il mese di giugno arriva a Savona l'estate e, con essa, il magnifi co con-
torno di una Stagione Estiva di grande livello. Parliamo della stagione Lirica 
del Teatro dell'Opera Giocosa, che porterà sul Priamar nel piazzale del Ma-
schio opere di straordinaria qualità, a partire dalla Cavalleria Rusticana di 
Mascagni che aprirà la Stagione il 25 giugno. Grazie ad una combinazione 
di elementi,  fatta di importanti risorse umane, di impegno e di passione, di 
sinergia tra enti, ma anche di una location assolutamente unica, Savona sta 
diventando sempre più un punto di riferimento per la lirica e non solo per la 
Liguria. Non possiamo paragonarci a scenari di epoca romana che hanno 
fatto e fanno il mito della lirica e del teatro, ma il palco e la platea che ven-
gono ogni anno montati nel “catino” del piazzale del Maschio sul Priamar 
proteso verso il mare, sono fuori di dubbio uno scenario tra i più affascinanti 
nel panorama mediterraneo e che non a caso richiamano ogni anno sem-
pre più appassionati da fuori regione e dall'estero. L'Orchestra Sinfonica 
di Savona dal canto suo arricchisce ancora di più questo mese andando a 
valorizzare, con i suoi concerti di altissimo livello, luoghi della cultura e della 
spiritualità cari ai savonesi, come la Certosa di Loreto, la Chiesa di S. Andrea 
o il Duomo nel centro storico: davvero la cultura fa volare Savona.

Roberto Giannotti
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Orchestra Sinfonica di SavonaOrchestra Sinfonica di Savona

Valorizzare la città insieme con l'Orchestra Sinfonica di Savona: 
a giugno tre appuntamenti da non perdere

Tre gli appuntamenti di giugno con l’Orchestra 
Sinfonica di Savona che presenta tre programmi 
di sicuro interesse.
Il 5 giugno, nella chiesa di Sant’Andrea, alle 21, 
sarà protagonista Voxonus Academia di Musici 
e Cantori, la compagine nata nel seno dell’Or-
chestra Sinfonica di Savona con l’intento di pro-
porre al pubblico programmi dei periodi classi-
co e romantico, con strumenti originali ed ese-
cuzioni secondo la prassi dell’epoca di riferi-
mento. Sul podio Filippo Maria Bressan, diretto-
re stabile della Sinfonica savonese, per presen-
tare il Magnifi cat in si bemolle maggiore di 
Francesco Durante, il Concerto in re maggiore 
per organo e archi di Galuppi e la Missa doloro-
sa di Caldara. Fiore all’occhiello dell’Orchestra 
di Savona, Voxonus è stato protagonista di due 
appuntamenti al Lingotto di Torino per la stagio-
ne della Rai e ha portato questo medesimo pro-
gramma a Monselice (Padova).
Alla Certosa di Loreto – splendida location nella 
quale la Sinfonica ha già portato un concerto 
vocale nell’inverno 2008 – sarà invece protago-

nista il Duo Voxonus, costituito da Maurizio Ca-
dossi e Claudio Gilio, rispettivamente primo vio-
lino e prima viola della Sinfonica. In program-
ma musiche di Mozart, Haydn e Pleyel.
A chiusura della Stagione Estiva 2010, il cartel-
lone dell’Orchestra propone il tradizionale in-
contro col canto lirico in Piazza Duomo, sul sa-
grato del Duomo, con Paolo Vaglieri, Janet Per-
ry e le allieve dell’Accademia di perfezionamen-
to di Canto Lirico attiva presso l’Accademia Mu-
sicale di Savona Ferrato-Cilea. Quest’ultimo in-
contro sarà ad ingresso libero.

● CHIESA DI SANT’ANDREA
 Sabato, 5 giugno, ore 21
 Voxonus Academia di Musici e Cantori
 Filippo Maria Bressan, direttore
 Francesco DURANTE, Magnifi cat in si bemolle 

maggiore, per soli, coro, archi e basso conti-
nuo

 Baldassarre GALUPPI, Concerto in re maggiore 
per organo e archi

 Antonio CALDARA, Missa dolorosa in mi mino-
re, per soli, coro, archi e basso continuo

● CERTOSA DI LORETO
 Sabato, 19 giugno, ore 21
 Duo Voxonus
 Maurizio Cadossi, violino
 Claudio Gilio, viola
 Musiche di W. A. MOZART, F. J. HAYDN, I. J. PLE-

YEL

● PIAZZA DUOMO
 Venerdì, 25 giugno, ore 21
 Accademia di Perfezionamento 
 di Canto Lirico
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Pinacoteca civicaPinacoteca civica

Prosegue in Pinacoteca (fi no al 31 agosto 
2010) la bellissima mostra dedicata al Festi-
val della Maiolica, sviluppato con i comuni di 
Albissola Marina, Albisola Superiore e Geno-
va: la selezione delle opere e l’allestimento 
(di Punto e a Capo con il prezioso apporto di 
Franco Bronzi, “esperto” di marineria) hanno 
conquistato il pubblico che a ritmo incessante 
visita l’esposizione di Palazzo Gavotti, affasci-
nato dalla storia della città, del suo mare, dei 
suoi artisti, della sua magnifi ca ceramica. Il 
mare con il suo ricco immaginario iconogra-
fi co e l’identità di Savona che intorno al porto 
sta costruendo il proprio futuro costituiscono 
i temi principali di questa mostra curata da 
Eliana Mattiauda e Roberto Giannotti dedi-
cata a momenti signifi cativi della produzione 
ceramica locale dal Cinquecento ai giorni 
nostri, e alla quale è dedicata la copertina 
dell’Agenda. I testi del catalogo, piccolo dia-
rio di bordo, sono dei curatori, degli studiosi 
Arrigo Cameirana e Bruno Barbero, e dell’As-
sessore alla Cultura Ferdinando Molteni che 
qui riportiamo.
Ho navigato per qualche tempo. Su una nave 
della Marina Militare. E di ceica non ce n’era. 
Erano passati i tempi delle terraglie di bordo, 
quelle che fi nivano sott’acqua per la gioia 
dei futuri archeologi. Però ci siamo abituati, 
a tutto quel metallo. Non so come fossero le 
navi ai tempi della ceramica. So però che la 
nostra, di nave, somigliava da vicino a quella 
di Eliseo Salino. Era, lo giuro, una nave di folli. 
Una nave era una città. Con tutte le dinamiche 

Mediterraneo: 
un viaggio d'arte di terra e di mare

tipiche della città. A parte le donne. Ma 
era una città sotto assedio. E l’esercito 
era il mare. Non un nemico, in realtà, ma 
una bella distesa acquea frapposta fra te 
e il resto. La nave di Eliseo Salino (parlo 
di lui perchè non c’è più e non dispiaccio 
a chi c’è ancora) è un capolavoro di arte 
ceramica, ironia, teatro. Salino era un 
genio. E la volta che la sua opera (intesa 
nella sua totalità) fi nirà nelle mani di uno 
serio, fi nalmente anche il mondo se ne 
renderà conto. E geniale è la nave. Una 
nave che forse lui non aveva mai visto. 
Ma solo immaginato guardando il mare 
dalla bottega di Albisola condivisa con 
Giovanni Poggi, altro grande, ma appas-
sionato più di biciclette che di navi. Ecco, 
la nave di Salino era come la mia nave. 
Un contenitore di follia. 
Come sono tutte le navi.
E tutte le città circondate dal mare.

Ferdinando Molteni
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Teatro dell'Opera GiocosaTeatro dell'Opera Giocosa

La stagione estiva 2010 
del Teatro dell’Opera Giocosa di Savona

Debutto il 25 giugno

Il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona-Tea-
tro di Tradizione della Liguria, debutta a giu-
gno con la stagione estiva, ospitata nella for-
tezza del Priamàr di Savona, punto di riferi-
mento delle produzioni lirico musicali estive 
della Liguria. Ma la stagione, come consue-
to da sei anni, si sdoppierà e vedrà una par-
te autunnale presso il civico Teatro Chiabrera. 
Le stagioni dell’Opera Giocosa sono possibili 
grazie all’attenzione di sostenitori istituzionali, 
che affi ancano il Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali, quali il Comune di Savona, la 
Regione Liguria, la Fondazione A.De Mari, la 
Fondazione Carige e la Provincia di Savona. 
Signifi cative e culturalmente sempre più pre-
mianti le collaborazioni che l’Opera Giocosa 
svolge regolarmente con altri Enti musicali di 
primissimo piano nazionale, oltre che con le 
Orchestre Sinfoniche di Savona e Sanremo.

La stagione estiva debutterà il 25 giugno, con 
l’anteprima “Due generazioni insieme a tea-
tro” di Cavalleria Rusticana e dell’Ode A 
Giacomo Leopardi: serata dedicata agli 
over 70 e under 16, con prezzi speciali di 15 
e 10 euro. La prima sarà domenica 27, la re-
plica martedì 29; orari d’inizio sempre 21,15. 
In una sola serata, dunque, due capolavori di 
Pietro Mascagni, la sua opera più celebre e la 
rara pagina per soprano e orchestra dell’Ode 
a Leopardi. Cavalleria Rusticana sarà pre-
sentata in un nuovo allestimento del Teatro 
dell’Opera Giocosa, con la prestigiosa col-
laborazione della Fondazione Lirico Sinfonica 
Verdi di Trieste, la quale realizzerà le scene su 
progetti di un grande nome della scenogra-
fi a quale Pier Paolo Bisleri. La regia è di Fran-
cesco Torrigiani, costumi di Greta Podestà, 
a dirigere l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, 
con cui continua una profi cua collaborazio-
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Teatro dell'Opera GiocosaTeatro dell'Opera Giocosa
ne, sarà Giovanni Di Stefano. Il coro è il Liri-
co e Voci Bianche “P.Mascagni” di Savona, di-
retto da Gianluca Ascheri. I giovani interpreti, 
tutti affermati e che debuttano il ruolo, saran-
no Elena Nebera, Angela Nicoli, Stefano La 
Colla, Francesco Landolfi  e Giorgia Bertagni. 
Nell’Ode a Leopardi sarà nuovamente impe-
gnata Elena Nebera, soprano; naturalmente 
con Giovanni Di Stefano a dirigere l’Orche-
stra Sinfonica di Sanremo.

Venerdì 2 luglio, alle 21.30, il primo con-
certo dal titolo “Serenate estive”, ad ope-
ra dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, di-
retta da Massimo Dal Prà. In programma 
due splendide pagine quali la “Serenata in 
mi maggiore op. 22” di Antonin Dvorak e la 
“Serenata in Do Maggiore op.48” di Piotr Ilic 
Ciaikovski.

Torna quindi la grande opera con La Travia-
ta di Giuseppe Verdi, in anteprima il 12, in 
prima il 14 e in replica il 16 luglio, sempre 
alle 21,15. Il celebre melodramma, tratto da 
“La dama delle camelie” di Alexandre Dumas 
fi glio, è un allestimento dell’Opera Giocosa, 
con regia, scene e costumi di Stefano Mon-
ti, direttore d’orchestra Fabrizio Maria Carmi-
nati, assistente alla regia Lisa Nava, con i bal-
lerini Giovanna Badano (sue le coreografi e) e 
Angelo Lupi. Tutte savonesi le masse musicali 
e corali, con l’Orchestra Sinfonica di Savona, 
che collabora alla produzione, e il Coro Lirico 
e Voci Bianche “P. Mascagni” di Savona, diret-
to da Gianluca Ascheri. Sempre giovani e già 
noti gli interpreti: Irina Dubrovskaya, Giorgia 
Bertagni, Marta Calcaterra, Sergey Romano-
vsky, Vitaliy Bilyy, Carlo Assogna, Valdis Jan-

sons, Carlo Prunali, Giuseppe Di Paola.

La stagione estiva si chiude sabato 17 lu-
glio, alle 21,30, con un concerto dal titolo 
“Principesse e champagne”, ad opera 
dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Il fanta-
stico mondo dell’operetta verrà fatto rivivere 
da Damiana Mizzi, soprano; Walter Rubboli, 
cantattore; con la direzione di Gianna Fratta, 
per arrangiamenti di Nicola Ventrella e Rocco 
Cianciotta. In programma le più belle pagi-
ne di Johann Strauss, Franz Lehàr, Mascagni, 
Jacques Offenbach ecc. ecc.

La biglietteria sarà allestita come sempre al 
Teatro Comunale Chiabrera - P.zza Diaz 2 - 
Savona - tel. 019/8485974 - 366/6726682, 
dal 7 giugno, con orari 10 -12 e 16 – 19, dal 
lunedì al sabato. Nelle sere di recita sarà atti-
va la biglietteria presso la Fortezza del Priamàr 
1 ora prima dello spettacolo. Vendita on line 
dal 7 giugno su www.operagiocosa.it.

Irina 
Dubrovskaya 
Violettain

Elena 
Nebera
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Dentro la notiziaDentro la notizia

Si sono chiuse le Domeniche Insieme, giunte 
alla terza edizione. Quest’anno tre erano gli 
appuntamenti, il 9, 16 e 23 maggio.  Le prin-
cipali vie e piazze della città si sono animate 
per offrire a grandi e piccini intrattenimento, 
musica, esibizioni sportive, antiquariato, la-
boratori per bambini e tanto altro; piazze e 
vie in festa chiuse al traffi co aperte ai bambini 
in Piazza Sisto IV, Via Paleocapa, Via Man-
zoni, Corso Italia, Via Pia & Centro Storico:  
il centro di Savona è diventato ancora una 
volta una grande isola pedonale, popolata 
da tante cose da vedere e da fare, luogo per 
giocare, fare sport, andare in bici o semplice-
mente passeggiare tra spettacoli, laboratori, 
musica, danza, antiquariato per godersi una 
città a misura di bambino. L’evento è stato or-
ganizzato dal Comune di Savona, attraverso 
le Politiche Giovanili del Consigliere delegato 
Federico Larosa e l’Assessore allo Sviluppo 
Economico Franco Aglietto, con Cooperarci 
e Informagiovani, Confcommercio e Ascom 
Savona, in collaborazione con Olmo La Bi-

ciclissima e Il Secolo XIX e Radio 19 come 
Media partners. Si ringrazia per il sostegno 
tutte le singole federazioni, le società spor-
tive, le associazioni e tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione dell’evento. Un 
pensiero anche per l’Uffi cio Cultura e Turismo 
che ha dato ancora una volta il massimo in 
un evento complesso che ha coinvolto tutta la 
città. Alla prossima!!

Terza edizione delle Domeniche Insieme a Savona: 
una fotogallery per ricordare una grande festa della città
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La Bandiera Blu a SavonaLa Bandiera Blu a Savona

Il Comune di Savona vince per l’ottava volta la Ban-
diera Blu, per la spiaggia delle Fornaci. E’ questo 
l’esito confermato nella conferenza stampa che si è 
svolta il mese scorso a Roma presso la Sala Tirreno 
della Regione Lazio, a cura dela FEE. Italia. Il suc-
cesso è stato completato anche dalla Bandiera Blu 
per l’approdo della Vecchia Darsena. Era presente 
l’Assessore all’Ambiente Jorg Costantino che ha ri-
tirato la Bandiera Blu 2010 e che sottolinea: “Con 
profonda soddisfazione confermiamo quest’anno 
la Bandiera Blu 2010 che, così come fortemente 
voluto dalla FEE, rappresenta un continuo e forte 
miglioramento di tutti i criteri e i parametri neces-
sari all’assegnazione della stessa. L’ottima qualità 
delle acque di balneazione, l’ampliamento dei 
servizi offerti come lo Spiaggiabus, la sorveglian-
za sulle spiagge libere, il punto di eccellenza della 
spiaggia libera delle Fornaci, da quest’anno con 
il servizi dedicato ai diversamente abili, la raccol-
ta differenziata spinta effettuata nei bagni marini, 
l’educazione ambientale attraverso la quale si por-
ta all’attenzione dei bagnanti una consapevolezza 
ambientale nuova,  sono un mix effi cace di fattori 
qualifi canti.Un ringraziamento va all’Associazione 

Savona vince la Bandiera Blu 2010

Bagni Marini, all’Autorità Portuale, ATA e al Labter, 
oltre che gli uffi ci comunali dell’Ambiente e del Tu-
rismo, per l’importante lavoro di squadra”. C’è poi 
il riconoscimento di assoluto prestigio anche per i 
Bagni S.Antonio di Savona, tra i sette premiati in 
tutta Italia con gli stessi criteri. I nostri 3 chilometri 
e mezzo di arenile, le spiagge libere attrezzate, i 
bagni marini, frammenti di vegetazione spontanea 
mditerranea di altissimo pregio, fauna ittica e una 
tradizione marinara antica di secoli trova anche a 
livello nazionale ed internazionale sempre più rico-
noscimenti, segno di una città che ritrova nel mare 
la propria ragion d’essere.

Papà ti salvo io: 
il 9 giugno 2010 oltre 600 studenti coinvolti 

come “baby watches”, piccoli bagnini

Programmazione Manifestazione
SAVONA - 9 giugno 2010 

Ore   8,45   Raduno presso “P.le Eroe dei due 
Mondi – Lato Piscina coperta
Ore 9, 00 Apertura della Manifestazione 
Saluto delle Autorità comunali;
Presentazione della Soc.Nazionale di salvamento
Presentazione  - Finalità Manifestazione
Saluto Autorità e  Breve “lezione “ sui pericoli del 
mare e della strada”   a cura di
Capitaneria di porto - Carabinieri - Guardia 
di Finanza - Vigili del Fuoco - Polizia Stradale 
- Polizia Municipale.-

Ore 10,00    Inizio del Gioco “Papà Ti Salvo Io”, 
grande gioco dell’oca - in collaborazione  con 
i Bagnini di Salvataggio e Maestre e visita ai 
mezzi impegnati nella sicurezza del cittadino.
Ore 10,45   Termine del gioco  e delle visite ai 
mezzi impegnati nella sicurezza 
Ore 10,45    Dimostrazione di Rianimazione 
Cardio Polmonare (RCP) a  cura militi Croce 
Bianca di Savona  e Medici 118 Savona 
Soccorso 
Ore 11,15 Riconoscimenti – consegna
diplomino Baby Watch ai bambini
Chiusura della Manifestazione
Ore 12,00   Rinfresco
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Con l'ANED a MauthausenCon l'ANED a Mauthausen

Dal 6 al 10 maggio 2010, 40 studenti degli Isti-
tuti superiori delle province di Savona e Imperia, 
hanno partecipato al “Viaggio studio 2010” ai 
campi di sterminio, organizzato dall'A.N.E.D., 
visitando i campi di sterminio di Dachau, Gusen 
e Mauthausen, partecipando alla manifestazio-
ne internazionale indetta per la liberazione dei 
campi. I nostri studenti sono stati accompagnati 
da un gruppo di docenti e dirigenti dell'A.N.E.D. 
Tra cui l'infaticabile Simone Falco con l'assessore 
Isabella Sorgini in rappresentanza del Comune di 
Savona. E' giusto chiarire chi erano questi studen-
ti e con quali criteri sono stati scelti. Infatti il loro 
numero risponde solo in minima parte ai tanti 
che avrebbero voluto essere premiati, poiché 160 
studenti sono quelli che hanno partecipato, pre-
sentano lavori al concorso indetto dall'A.N.E.D. 
Come ricorda l'amica Maria Bolla Cesarini, pre-
sidente dell'A.N.E.D., “preme sottolineare che da 
oltre 20 anni l'A.N.E.D. svolge una intensa attività 
di collaborazione con le scuole di ogni ordine e 
grado, per preservare la memoria storica della 
deportazione nazista e la nefasta politica fasci-
sta; quindi il concorso è la naturale conclusione 
di incontri scolastici legati alle testimonianze e ai 
nuovi strumenti della comunicazione culturale. I 
lavori che hanno come premio il Viaggio studio 
ai KZ, sono rivolti alle tematiche della deportazio-
ne razziale e politica, con riferimento ai fatti locali 
(sciopero del 1° marzo 1944), mirando sempre 
alla radice storico-sociale, negli anni che hanno 
segnato la caduta delle democrazie parlamentari 
in Italia e in Germania, con l'avvento delle dit-
tature fascista e nazista, le persecuzioni razziali 
contro le opposizioni e la struttura razionale dei 
campi di internamento e di sterminio.” Prosegue 

Non basta dire “Mai più!” il 65° anniversario della liberazione del KZ 
di Mauthausen  nella testimonianza degli studenti con l'A.N.E.D.

Maria Bolla  “Il viaggio 2010 del maggio scorso 
ha riguardato una particolare iniziativa svoltasi 
nel campo di Gusen (sottocampo di Mauthau-
sen), presso il Memorial, sede del forno crema-
torio: è stata murata una piastrella commemora-
tiva a cura del Comune di Savona per ricordare 
i 69 savonesi morti in quel luogo, per malattie 
e violenze, durante la costruzione del campo 
nel 1944. La maggioranza delle vittime savo-
nesi, erano lavoratori deportati a seguito dello 
sciopero del 1° marzo 1944. I sopravvissuti e i 
famigliari dei deportati dell'A.N.E.D. guardano 
all'esperienza dei viaggi per i giovani come co-
scienza del sapere per raccontare l'orrore dei la-
ger nazisti, in funzione della scelta della loro vita 
e raccogliere il testimone come scrivono Primo 
Levi e Liana Millu, evitando di diventare complci 
di politiche antidemocratiche con l'indifferenza e 
l'opportunismo. L'Associazione ritiene opportuno 
impegnarsi a fondo per i prossimi viaggi studio, 
sollecitando Scuole ed Enti Locali, con la fi nalità 
di stimolare i giovani nella conoscenza storica dei 
fatti che hanno riguardato gli anni alla fi ne della 
seconda guerra mondiale, così carichi di eventi 
negativi”.
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Con l'ANED a MauthausenCon l'ANED a Mauthausen

Questi sono alcuni testi dei nostri ragazzi che han-
no visitato i campi di sterminio nazisti, sono inten-
si e commoventi. C'è, ancora oggi, chi ha vissuto 
quell'orrore, e ne porta i segni nel cuore, segni che 
permangono nei loro fi gli, indelebili. Operariamo 
tutti, ogni giorno, contro tutti i pregiudizi, contro chi 
urla e strepita da ogni parte. E' inutile nascondersi 
dietro i discorsi retorici, quei rischi, in ogni parte 
del mondo, sono sempre presenti, perchè il male 
purtroppo è dentro l'uomo. Alla forza dei nostri 
cuori, della nostra ragione, dei nostri giovani, alla 
memoria dei sopravvissuti, i veri eroi ed eroine del 
nostro tempo, è demandata una lotta quotidiana 
per la difesa delle nostre libertà. Rg

La voce degli studenti

Il 6 maggio di quest’anno, noi e altri ragazzi di va-
rie scuole delle province di Imperia e Savona siamo 
partiti per un viaggio studio organizzato dall’ANED 
che aveva come meta principale i campi di ster-
minio nazisti. In questo viaggio, abbiamo visitato 
i campi di Dachau, Mauthausen, Gusen. Questa 
esperienza ci ha cambiato il modo di ragionare  
di fronte ai fatti successi in quel periodo di tempo. 
Studiare, leggere racconti, vedere foto, non è come 
visitare quei luoghi zeppi di storia e testimonianze! 
Noi abbiamo avuto anche la fortuna di visitarli in 
un periodo in cui c’erano manifestazioni interna-
zionali e quindi abbiamo potuto avere testimo-
nianze di persone che sono riuscite a sopravvivere. 
Vengono i brividi a pensarci, è un’emozione diffi cile 
da spiegare e auguriamo a quelli che ne hanno la 
possibilità di visitarli.

Simone Calcagno e Simone Scarpa
Ipsia, Savona

Terribile è vedere quello che era l’incubo dei campi 
di sterminio. Un ambiente cupo e triste che lascia 
immaginare le sofferenze e il terrore che molte 
persone hanno vissuto sulla propria pelle. Ora è 
importante imparare da quegli errori atroci e disu-
mani: ricordare, per far sì che non si ripetano e per 
non odiare mai più.

Gaia Bertella e Alessio Cavallino
III B, I.T. Geometri L. Battista Alberti, Savona

Tante cose vediamo ogni giorno, ma quelli che 
sanno osservare veramente sono ben pochi. Forse, 

noi giovani visitatori non riusciamo a cogliere in 
tutti i suoi punti la pazzia umana, il terrore, l’attac-
camento alla vita… Probabilmente, per poter real-
mente capire le atrocità compiute, bisogna viverle 
dal vero, perché quella tragedia, agli occhi dell’in-
genuità e dell’ignoranza, può sembrare falsa. Ma 
le prove esistono e quando vi si entra in contatto, si 
rimane impressionati da tanta efferatezza.

Erica Tomalini, Liceo Artistico, Savona e 
Silvia Lombardo, Ragioneria, Loano

MAUTHAUSEN
Un cielo grigio, cupo,
è il cielo di Mauthausen.
Mauthausen,
austero e pieno d’angoscia,
muro di pianti, scale di morte
con deportati che soffi ano via…
molti hanno pensato di scappare ma
lo stesso muro di lacrime
era invarcabile
e allora non restava che guardare,
guardare il cielo sperando
in un aereo,
in un aereo che solchi 
il cielo per portarli via,
per portarli in salvo,
per dargli la speranza
di rifarsi una vita,
anche se ormai la loro vita
era segnata
da persone mostruose,
da un numero o da una cicatrice.
Se provate a percorrere lentamente
Le scale della morte,
vi renderete conto
di quanto sia massacrante
dover salire una scala
costretti a nerbate
o freddati da un mostro
con un colpo di pistola!
Non ci sono altre parole
Per dirlo!
Sascha Pretin, Ipsia, Savona
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Festa dell'Arma dei CabinieriFesta dell'Arma dei Cabinieri

Come da tradizione, il 5 giugno alle ore 11 
verrà festeggiato in Piazza Sisto IV il 196° anni-
versario della fondazione dell'Arma dei Cara-
binieri con una cerimonia che vedrà schierata 
una rappresentanza dei militari che prestano 
servizio nei vari reparti della provincia davan-
ti alla popolazione e alle pubbliche autorità. 
L'arma dei carabinieri è stata creta il 13 luglio 
1814 con una legge, allora denominata “Regie 
patenti”, con cui il Re Vittorio Emanuele I sta-
bilì che “abbiamo pure ordinato la formazione 
(che si sta compiendo) di un Corpo di militari, 
distinti per buona condotta e saggezza, chia-
mati di nome di Corpo dei Carabinieri Reali. 
Essi avranno le speciali prerogative, attribuzio-
ni, ed incombenze fi nalizzate allo scopodi con-
tribuire sempre più alla maggiore prosperità 
dello Stato, che non può essere disgiunta dalla 
protezione e difesa dei buoni e fedeli Sudditi 
nostri, e dalla punizione dei colpevoli”.

Il 5 giugno è stato scelto per ricordare le origi-
ni dell'Arma poiché in quella data nel 1920 la 
bandiera dell'Arma venne insignita della prima 
medaglia d'oro al valor militare per il ruolo ri-
coperto nel corso della I Guerra Mondiale con 
la motivazione “Rinnovellò le sue più fi ere tra-
dizioni con innumerevoli prove di tenace attac-
camento al dovere e di fulgido eroismo, dando 
validissimo contributo alla radiosa vittoria delle 
armi d'Italia. 1915 -1918”.
Ma oltre a svolgere compiti strettamente milita-
ri l'Arma dei Carabinieri è vissuta in questi qua-
si 200 anni fi anco a fi anco con la popolazione, 
partecipando attivamente a tutti gli eventi che 
hanno contraddistinto la nostra storia quoti-
diana e che tutt'ora confermano le tradizioni 
con le innumerevoli positive opera di servizio 
tese a smantellare sodalizi criminali comuni e 
organizzati.
Tra coloro che hanno meglio illustrato quegli 
avvenimenti che hanno visto i Carabinieri pro-
digarsi per la popolazione, un posto partico-
lare meritano i disegnatori Achille Beltrame e 
Walter Molino che, sulle copertine de “La Do-
menica del Corriere” negli anni tra il 1899 e il 
1945 il primo e tra il 1941 e il 1970 il secondo, 
hanno utilizzato la loro arte quale strumento 
che consentisse all'immaginazione popolare 
di comprendere e partecipare agli eventi di 
cronaca. Le loro copertine, più assimilabili a 
quadri che a semplici illustrazioni, hanno avuto 
una forza comunicativa di gran lunga superio-
re a qualunque fotografi a o descrizione, grazie 
all'uso di un linguaggio popolare nel senso mi-
gliore del termine. 
Le loro copertine sono innumerevoli. In occa-
sione della cerimonia di quest'anno verrà espo-
sta nell'atrio del Comune una selezione di circa 
50 copertine originali della “Domenica del 
Corriere” che illustrano episodi storici o sem-
plicemente curiosi della partecipazione dell'Ar-
ma alla vita quotidiana del popolo italiano.

La festa dell'Arma dei Carabinieri
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La Costituzione ItalianaLa Costituzione Italiana

La Costituzione italiana è la legge fondamen-
tale sulla quale si basa il nostro ordinamento 
e nella quale si specchiano tutte le leggi della 
Repubblica.
È un frutto articolato, composito nei suoi principi 
base che vuole comprendere, attraverso l’idea e la 
pratica democratica, i vari aspetti della vita socia-
le, politica, economica ed istituzionale del Paese.
Tante volte però ci rendiamo conto che è anche 
una legge ai più sconosciuta nella sua interezza 
e complessità.
Capita però che torni imperiosamente alla ri-
balta perché messa in discussione dall’agenda 
politica o, addirittura, dagli avvenimenti che si 
succedono nella vita del Paese e nella comunità 
internazionale (pensiamo alla riforma del Titolo 
V attraverso il referendum e all’impegno milita-
re dell’Italia fuori dai propri confi ni, sotto forma 
di “forza di pace”). 
Sappiamo tutti che la Costituzione è importante 
e spesso, come avviene per le cose che ci sono 
care, quando la sentiamo attaccata o svilita 
scatta il meccanismo della difesa tout court. Ma 
è diffi cile difendere qualcosa che non posse-
diamo completamente, prima di tutto in termini 
culturali.
Da questa considerazione, e sulla base di espe-
rienze già svolte in altre città d’Italia, anche qui 
a Savona è nata l’idea di adottare la Costitu-
zione e, articolo per articolo, conoscerla più a 
fondo. Come si adotta un articolo della Costi-
tuzione?
È molto semplice: l’ANPI ha deciso di lanciare 
un bando per il prossimo 25 aprile 2011. Sì, 
proprio un bando, con le caratteristiche proprie 
di questo strumento!
Vediamolo insieme nelle parti essenziali.
1) Possono partecipare tutte le persone che vi-

vono nella provincia di Savona.
2) Le adesioni possono essere individua-

li o collettive, queste ultime sia in forma 
strutturata (associazioni, scuole e clas-
si, enti, rappresentanze sindacali), sia 
nelle forme delle aggregazioni sponta-
nee che si costituiranno per l'occasione.
Adottare un articolo della Costituzione non 
deve però essere solo un'azione di tutela 
astratta ma fattiva e propositiva;

3) l'articolo dovrà essere trattato come spun-
to di rifl essione e di conoscenza pubblica.
Per questo i partecipanti dovranno, entro il 
25 aprile 2011, progettare il proprio "la-
voro" e dare luogo alle azioni pubbliche di 
approfondimento.

Si tratterà di iniziative ed eventi realizzati nelle 
forme che si riterranno più opportune secondo 
i mezzi e le competenze a disposizione (comu-
nicazioni video, conferenze, testi scritti, apertura 
di blog, mostre, ecc.).

Nascerà -presso l'ANPI- una segreteria organiz-
zativa che ha il compito di esaminare le pro-
poste e che può fornire, anche tramite l'ISREC 
di Savona, la documentazione e le consulenze 
necessarie.
Facciamo un esempio?
Immaginiamo che la classe 3^ b di un istituto 
superiore decida di aderire, per iniziativa pro-
pria o su sollecitazione di docenti interessati, 
e chieda di adottare l'articolo 34 della Costi-
tuzione (La scuola è aperta a tutti. L'istruzione 
inferiore, impartita per almeno otto anni, è 
obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, 
anche se privi di mezzi, hanno diritto di rag-
giungere i gradi più alti degli studi. La Repub-
blica rende effettivo questo diritto con borse di 
studio, assegni alle famiglie ed altre provviden-
ze, che devono essere attribuite per concorso).
Cosa può fare? Chiede il modulo di adesione, 
si iscrive, progetta di svolgere l'adozione attra-
verso l'apertura di un blog sul web -perchè è 
questo che piace ai ragazzi, lo correda di testi, 
immagini e considerazioni varie.
Ne fa partecipe la Segreteria organizzativa, la 
quale potrà aiutare i ragazzi nella ricerca sto-
rica, procurando documenti e indirizzi biblio-
grafi ci. Concluso il lavoro, la classe organizza 
un evento pubblico per presentare il prodotto 
fi nito senza tralasciare di raccontare come il 
tutto è stato ideato e confezionato, e di quanto 
l'esperienza di ognuno è andata a comporre la 
sostanza condivisa da tutti.

Oppure...
Un gruppo di colleghi di lavoro decide adottare 
l'art. 8 (Tutte le confessioni religiose sono egual-
mente libere davanti alla legge . Le confessioni 
religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di 
organizzarsi secondo i propri statuti, in quan-
to non contrastino con l'ordinamento giuridico 
italiano.I loro rapporti con lo Stato sono rego-
lati per legge sulla base di intese con le relative 
rappresentanze), e mettere in cantiere una con-
ferenza sul tema, avvalendosi della consulenza 
dell'ANPI o dell'ISREC i quali possono mettere a 
disposizione relatori, studiosi e esperti.
Ma anche un singolo cittadino può prendere 
l'iniziativa di adottare l'articolo per il quale si 
sente interessato e, forse, capace di esprimere 
rifl essioni e proposte proprie .L'importante è che 
l'adozione sia un atto responsabile e propositi-
vo, e che l'esperienza del singolo o del gruppo si 
manifesti in una dimensione aperta e pubblica.
Per le informazioni inerenti il bando, il ritiro dei 
moduli e l'iscrizione si potrà fare riferimento alla 
sede provinciale dell'ANPI, piazza Martiri della 
Libertà, a partire dal 25 aprile negli orari di 
apertura, oppure andare al sito: www.anpisa-
vona.it
La referente del progetto per ANPI Patrizia Turchi

Primo Bando per l'adozione 
di un articolo della Costituzione
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Delia Zucchi al Santuario: 
20 anni di arte tra materia e spirito
Dal 13 giugno all’11 luglio 2010 si terrà una 
bella personale dell’artista savonese Delia Zucchi 
presso la Sale dei Protettori nell’Antico Ospizio 
dei Poveri al Santuario di Savona. 
Saranno esposte opere dal 1989 al 2009, 20 
anni tra materia e spirito come recita il titolo 
dell’evento, con oggetti di arte sacra, presepi e 
angeli, ma anche tanta poesia di natura. Delia 
Zucchi oggi rappresenta una espressitività perso-
nale frutto di grande amore per il territorio, ma 
anche l’impegno per il Santuario, che in questi 
ultimi anni è divenuto luogo non solo di spiri-
tualità ma anche di presenza di artisti che hanno 
scelto questo luogo così particolare per esprime-
re la propria creatività.

Specialmente i suoi presepi e le sue opere dedi-
cate alla N.S. Di Misericordia ci riportano al suo 
forte legame artistico con la città e di fede con il 
Santuario. E’ una mostra da non perdere se si 
vuole capire in modo più profondo la storia di 
questo luogo e la sensibilità di una artista raffi na-
ta e sincera, dove le abilità tecniche si interseca-
no con un grande amore per il territorio, un mix 
dal quale scaturisce arte senza compromessi.

Roberto Giannotti

Orario: da martedì a sabato ore 16-19
domenica ore 10,30-12,30 e 16-19
Inaugurazione al Palazzo delle Azzarie, 
Domenica 13 giugno ore 17

Prestigioso riconoscimento per i Coribanti
Siamo lieti di comunicare che lo spettacolo “El maestro de danzar por la vengadora de las 
mujeres” di Lope de Vega, rappresentato dalla compagnia dei Coribanti del Liceo Classico G. 
Chiabrera di Savona, diretto da Annapaola Bardeloni, nell’ambito del  progetto Thèatron, di 
cui sono responsabili i professori Franco Bonfanti e Mauro Core, ha vinto il primo premio na-
zionale al 13° Festival Teatro Scuola 2010 di Altomonte (CS), cui hanno partecipato 40 istituti 
scolastici italiani e stranieri. Il premio sarà consegnato sabato 29 maggio alle ore 21,00 nella 
serata di gala, che si svolgerà nell’anfi teatro di Altomonte.
La compagnia dei Coribanti, in questi ultimi sei anni, ha partecipato al festival di Altomonte 
con “Il castello dei destini incrociati” da Calvino (3° premio), con l’Inferno (1° premio), con il 
Purgatorio, con il Paradiso (1° premio) e con le Operette Morali del Leopardi (1° premio).
Come ricorda il responsabile del progetto Théatron, Franco Bonfanti, “Tutti questi spettacoli 
sono stati adattati e diretti sempre dalla regista Annapaola Bardeloni che, malgrado i propri 
impegni artistici in Italia e all’estero, non ha mai interrotto la sua collaborazione con il Liceo 
di Savona, coniugando la sua passione e professionalità con una impareggiabile competenza 
didattica e capacità di coinvolgimento dei giovani. Il laboratorio teatrale dei Coribanti, attivo 
da 19 anni costituisce ormai una importante realtà culturale della nostra città e si conferma 
come l’attività non curricolare più amata e seguita dagli allievi del Classico.”

Associazione Savonese
“A CAMPANASSA”

Torna il Palio dei Borghi
In occasione dell'819° anniversario del Libero Comune di Savona, celebrato il 10 aprile 2010, la associa-
zione “A Campanassa” con il patrocinio del Comune di Savona, organizza tradizionale Palio dei Borghi. 
Domenica 20 giugno 2010
ore 18,30 - partenza del corteo da piazza del Brandale per le vie: via Pia, piazza Chabrol, via Santa Maria 
Maggiore, p.zza Sisto IV, Corso Italia, via Paleocapa, Piazza Leon Pancaldo, arrivo allo Scaletto
ore 19,00 - disputa del Palio in Darsena, nello specchio acqueo antistante la Torretta, con sette gozzi in gara
ore 19,30 - proclamazione dei vincitori e consegna del Palio della Campanassa 2010, realizzato dall’artista 
Luno Occelli al vincitore.
Elezioni in Campanassa - Si sono svolte le elezioni per il consiglio direttivo della “A Campanassa”, per il triennio 2010-2013. E’ stato rieletto Pre-
sidente Carlo Cerva, con Luciano Occelli e Delia Zucchi come Vice Presidenti, Ernesto Saccomani Vicepresidente Vicario; completano il consiglio 
Agostino Astengo, Alberto Sacchi, Fulvio Lori, Nicolò Bozzo, Giovanni Gaggero, Simonetta Bottinelli, Marco Aschero, Giuseppe Mascarino, Vanni 
Venturino, Giovanni Gallotti, Franco Zino, Maria Giovanna Parodi, Roberto Viotti, Ezio Viglione, Marco Melloni, Liana Sogno, Roberto Siccardi.
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Arte Negra soprannaturale. 
Un guerriero
Per colpa delle zanzare io non sono mai an-
data in Africa, il mio sangue attira gli insetti 
a un banchetto che mi spaventa e così ho 
tralasciato quel continente di cui, tuttavia, 
conosco vicende antiche e recenti. Inoltre 
ho letto e leggo romanzi e saggi che af-
frontano i misteri dell’Africa nera e tra que-
sti Hemingway e soprattutto Karen Blixen 
con la sua casa ai piedi del massiccio del 
Ngong, nel Kenya. Se penso a questa scrit-
trice che non credeva alla morte, perché 
la vita passa da un corpo all’altro, anch’io 
potrei essere, come lei, immortale. Tra le 
sculture di arte negra che ho sempre avuto 
intorno e che con il mio compagno Carlo 
Cardazzo comperavamo  nelle migliori gal-
lerie di Parigi, da Maeght, da Pierre, da Au-
gustinci, seguendo i consigli dei nostri ami-
ci artisti, Mirò, Campigli, Jack Clemente, 
e dei critici come San Lazzaro, Waldberg, 
Tapié de Celeyran, c’erano anche le ope-
re che adesso sono nella mia Fondazione 
di Savona a Palazzo Gavotti. Quel legno 
duro dalla patina liscia ha sempre voluto 
le nostre carezze. Non c’era giorno, nella 
nostra casa di Milano, nell’ingresso, che 
non toccassimo la superfi cie di una scultura 
grande su un piedistallo a cubo, appena 
stavamo uscendo o rientravamo. Era il no-
stro gesto augurale e di buon auspicio per 
la giornata da trascorrere o già trascorsa, 
un simbolo autentico della vita, della not-
te che si avvicinava, magari  della pioggia 
che Karen Blixen invocava per quelle po-
polazioni. L’acqua scrosciava sulla nostra 
terrazza interna come un’altana veneziana 
che Cardazzo aveva fatto costruire per me 
da un lato all’altro del palazzo, un manu-
fatto straordinario in legno sul quale stava-
no le mie numerose piante di geranio nella 
terra dei vasi dove giungevano i passerotti 
a farsi il bagno, alzando le piccole ali e pi-
golando di felicità. Quanto era bella la vita 
a Milano, senza mare o fi umi, solo pianura, 
palazzi, strade e gente. 
Bella, meravigliosa con gli antenati 
dell’Africa nelle sculture soprannaturali. Le 
nostre dita che sfi oravano il legno sentiva-
no lo spirito che vi albergava, non avevamo 
paura di niente.

Milena Milani

Guerriero, 
sec. XIX, legno 
89x23x16 cm
Etnia Igho, 
Nigeria
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Per chi legge, per chi non legge, per chi leggerà 
A Savona si è costituito il “Presidio del Libro” 
con la seguente fi nalità: diffondere amore 
per il libro, coinvolgere lettori di ogni età e 
provenienza creando sinergie con istituzioni e 
associazioni.
Il gruppo intende lavorare sul territorio pro-
muovendo iniziative e incontri  per far sì che il 
libro sia uno strumento vivo di comunicazio-
ne, occasione di confronto, nonché motivo di 

aggregazione. L’Associazione è sostenuta dal 
Comune di Savona e dalla Biblioteca Civica 
presso la quale il Presidio ha sede.
L’evento che inaugurerà le attività è previsto 
per il prossimo tre Luglio presso la S.M.S. di 
Marmorassi.
In occasione dell’incontro conviviale si coniu-
gherà il piacere della tavola con il piacere 
della lettura e dell’ascolto.

A Zinola 
Una giornata per 

Beppe Matini 

il 3 giugno 2010 nei giardini di Zinola 
si terrà la “seconda giornata di Beppe 
Matini”, una festa dedicata ad un 
cittadino per per 30 anni ha curato 
questi giardini educando i giovani 
al rispetto degli altri e della cosa 
pubblica. L'Assessorato ai Quartieri 
cura l'iniziativa, in collaborazione con 
l'Associazione “A maina de Zinoa”, 
con intervento musicale della Banda 
“La Gaziosa” di Legino e esibizione di 
Ago il Mago.

IV Coppa
Città dei Quartieri

2010

La società “Letimbro” di via Vittime 
di Brescia 20, organizza la “IV Cop-
pa Città dei Quartieri -2010”, trofeo 
bocciofi lo di grande importanza rea-
lizzato con il sostegno dell’Assesso-
rato ai Quartieri che metterà in palio 
numerosi premi per i primi classifi ca-
ti. L’evento si terrà sabato 26 giugno 
a partire dalle ore 14,30. La gara 
sarà a terne, categoria C-D-D, senza 
vincolo sociale, con obbligo di divisa 
come da regolamento F.I.B.

“Nostra Signora degli Angeli”  
Una chiesa cara ai Savonesi

Mercoledi 9 giugno ore 9,30

Il Nuovofi lmstudio presenterà nella sua 
sala Piazza Diaz 46 due cortometraggi 
ispirati alla storia della chiesetta, rea-
lizzati con la partecipazione degli alun-
ni delle Scuole Medie “Pertini e Guido-
bono” e patrocinati dall’Assessorato ai 
Quartieri e dalla Terza Circoscrizione.

11 giugno convegno su “Sicurezza e lotta 
alla criminalità” a cura del SAP, al Chiabrera

Il Sap organizza al Chiabrera, l’11 giugno 2010, la manifestazione su “sicurezza 
e lotta alla criminalità” che si svolgerà dalle ore 9 alle ore 14. Nel pomeriggio si 
proseguirà con il percorso delle vie intitolate a Nicola Calipari, Mario Calabresi, 
Giuseppe Impastato, Guido Rossa con conclusione presso il vicino “Albero della 
legalità”, impiantato lo scorso anno proprio dalla segreteria del SAP. Alle ore 18,00 
commemorazione di tutti i Caduti presso il Monumento ai Caduti di Piazza Mameli 
che, come tutti i giorni, risuonerà nella piazza che si fermerà per l’occasione. 
Alle ore 21 concerto della Fanfara della Polizia di Stato in piazza Sisto IV.
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Per essere inseriti in strutture turisticoricetti-
ve o per qualifi care spazi collettivi, e dopo 
il preview internazionale sul palcoscenico 
di Carrara Marmotec, sarà ospitata nella 
prestigiosa cornice della fortezza monu-
mentale Priamar di Savona dall’11 al 27 
giugno, messa a disposizione dalla Città di 
Savona, grazie al patrocinio e il sostegno 
dell’Assessorato alla Cultura del Comune 
a questa iniziativa. Il lavoro organizzativo 
è stato molto complesso: il comitato tecni-
co e artistico ha selezionato nove designer, 
iscritti all’ADI e ciascuno è stato abbinato 
ad un’azienda del settore che ha fornito 
gratuitamente i materiali e la lavorazione 
per tradurre in materiale lapideo le idee 
dei progettisti. Con l’ideazione di questa 
mostra si è voluto stimolare la sensibilità 
verso il design e promuovere la cultura 
dell’utilizzo dei materiali naturali come la 
pietra mettendo in comunicazione la cre-
atività dei progettisti con le competenze 
delle aziende. Inoltre si è raggiunto è stato 
quello di far avvicinare i giovani designer 
ai produttori e dimostrare che si può pro-
gettare anche con la pietra, collocandola 
in spazi di grande valore. 
Debutterà presso la Fiera di Carrara il 
prossimo 19 maggio una mostra di inediti 
in pietra naturale pensati per le strutture 
turistiche e gli spazi collettivi, frutto di una 
collaborazione strategica di ADM con ADI 
(Associazione per il Disegno Industriale), 
la Provincia e l’Ordine degli Architetti di 
Savona, l’Università di Architettura di Ge-
nova e Carrara Marmotec, che in questo 
modo riconferma il proprio ruolo di vetrina 
prestigiosa per il design e l’innovazione nel 
settore della pietra. La mostra si propone 
di valorizzare il design ligure presentan-

Pezzi al Forte, il design al Priamar

do oggetti di design inediti fi rmati da un 
gruppo di designer legati alla Liguria per 
nascita, attività o formazione e realizzati da 
aziende italiane leader per la lavorazione 
dei lapidei. La mostra avrà come titolo Pez-
zi al Forte, proporrà pezzi inediti in mar-
mo, granito, ardesia e d-stone . Si è voluto 
porre le basi per un confronto a tre fra il 
designer, la materia e l’azienda su un tema 
preciso: il contract, vale a dire la colloca-
zione dei prodotti in spazi aperti e strutture 
ricettive e quindi in un circuito, a tutti gli ef-
fetti, con un preciso sbocco commerciale. I 
prototipi sono un mix affascinante, dove la 
cultura della pietra espressa dai designer 
prende forme dettatedalla destinazione ma 
anche dalla collaborazione con chi deve 
realizzare il pezzo, ovvero le aziende, che 
un ruolo importante hanno avuto sul risul-
tato fi nale. Il format di questa mostra, nato 
e realizzato in Liguria grazie anche al coin-
volgimento del Comune di Savona e della 
Provincia di Savona che hanno creduto da 
subito nell’iniziativa, in realtà è un format 
trasversale che può essere riproposto an-
che su altri territori mettendo a confronto 
le possibili declinazioni locali delle forme 
e dei materiali con il design territoriale, e 
non per questo di minor valore.
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Il Centro Accademico Danza "Accademia dello Spettacolo" di 
Savona sarà sul palcoscenico del Teatro Chiabrera il 12 Giu-
gno 2010 alle ore 20,30 per il Gala di fi ne anno. Lo spettacolo 
di quest'anno intitolato "La Deliranza -Il mondo surreale del Ma-
gie Cireus”; è creato su un tema unico e si sviluppa attraverso 2 
atti in un fi l rouge di personaggi sorprendenti con 250 magni-
fi ci costumi in un crescendo di scene danzate, recitate e canta-
te Iive. La coreografi a e la regia sono di Lorena Baricalla, con la 
collaborazione di Joelle Heidl (direzione, organizzazione e costu-
mi), Alice Olmo (parti di modern jazz), Edo Pampuro (parti di afro 
contemporaneo), Pierluigi Rosso (canto), Daniela Balestra (reci-
tazione), Christiane di Barbora. Lorena Baricalla, prima balleri-
na, cantante, attrice e coreografa internazionale, che si è prodot-

Paola Bigatto per Franco Bonfanti
Giovedì 3 giugno 2010, alle ore 11, nell’Aula di 
Fisica del Liceo Classico “Chiabrera”, l’attrice Paola 
Bigatto terrà il suo recital “Alla ricerca della selva 
oscura”, (suoni e musiche a cura di Stefano Cat-
taneo) riservato al dirigente scolastico Prof.Alfonso 
Gargano,  al Prof.Franco Bonfanti e alle sue ultime 
classi (IIB-IIIB). Tale lettura spettacolo – che fa par-
te delle iniziative legate al decennale del progetto 
“Passi – camminare incontrare fermarsi”, laborato-
rio di drammaturgia prodotto da ETI, CRT e Tea-
tro di Roma, coordinato da Motoperpetuo di Pavia 
– vuol essere un generoso omaggio dell’attrice di 
origine savonese al suo vecchio professore di Liceo 
che, molti anni fa, contribuendo a farle conoscere 
ed amare il tea-
tro, fu in qualche 
modo responsabile 
della sua scelta di 
vita professionale. 
Un grazie a lei, e 
un grazie a Franco 
Bonfanti, splendida 
fi gura della scuola 
savonese e della 
nostra cultura, per 
quanto ha fatto 
fi nora e per tutto 
quello che farà.

Il Centro Accademico Danza al Teatro Chiabrera
ta in piu' di 30 paesi nel mondo in prestigiosi spettacoli, presta 
la propria supervisione artistica al Centro, dove vengono formati 
giovani talenti e futuri professionisti, grazie a corsi di perfeziona-
mento con la nota etoile. Joelle Heidel Baricalla cura la direzio-
ne artistica del Centro, il quale offre da più di 35 anni di attivi-
tà, una formazione completa e grazie alla collaborazione con la 
Promo Art Production di Monte-Carlo, dà la possibilità di inseri-
mento professionale in spettacoli internazionali. Vera e propria 
scuola di spettacolo l'Accademia savonese propone, grazie ad 
un cast di una ventina di insegnanti, 4 indirizzi di studio, ognu-
no formato da più discipline: indirizzo classico, indirizzo moder-
no, indirizzo teatrale e televisivo, corsi per adulti offrendo così 
una vasta scelta fra i corsi di danza classica, moderna, contem-
poranea, jazz e hip hop oltre al musical con canto e recitazio-
ne, atelier teatrale, laboratorio coreografi co, passo a due, danza 
afro, salsa, danza orientale, power dance oltre a numerosi sta-
ges durante l'anno per chi vuole fare della danza una piacevole 
attività ed a chi invece vuole affermarsi a livello professionale nel 
mondo teatrale o televisivo. Inoltre il Centro è tra i pochi a poter 
seguire il metodo di Danza Classica:13 di Marika Besobrasova 
- una delle più grandi insegnanti del secolo recentemente scom-
parsa e che ha fatto storia nella danza - metodo grazie al quale 
sono stati formati buona parte dei primi ballerini delle maggio-
ri compagnie internazionali. www.centroaccademicodanza.com 
Prenotazione dei posti ed informazioni presso il Centro Accade-
mico Danza "Accademia déllo Spettacolo", Via San Michele 64, 
Savona. Tel. Segreteria artistica: 3489123130.
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Nuovi appuntamenti con 
la Divina Commedia a Savona SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

COMITATO DI SAVONA
ETÀ DANTE ALIGHIE

Proseguono gli appuntamenti della Dante Alighieri comi-
tato di Savona insieme all'Assessorato ai Quartieri.
11 giugno 2010, ore 18 
Pinacoteca civica, piazza Chabrol
Purgatorio canto X “Esto visibile parlare” Arte, etica e ve-
rità nel pensiero medievale
Relatore prof. Sergio Giuliani
Col decimo canto  si entra nel Purgatorio vero e proprio e 
si punisce il peccato di superbia. Incontriamo tre scenari 
assai diversi: la salita dei peccatori con gravi massi sulle 
spalle, i tre grandi esempi di umiltà (ancora un ritmo tria-
dico) e infi ne l’accusa ai superbi, resi ciechi dall’orgoglio 
fi no ad autodistruggersi.
La nostra lettura si soffermerà soprattutto sugli altorilievi in 
pietra sul lato pieno della cornice (abbiamo perciò scelto 
la sede più adatta per la lettura, una sede d’arte) perché 
Dante si rapporta contraddittoriamente con la fi guratività. 
Da un lato, infatti, sull’orma della grande fi losofi a greca, 
tende a svalutare l’arte come “mimesis”, immagine spe-
culare e virtuale della verità. Dall’altro,però, è affascina-
to dal “visibile parlare” della scultura e tende a sentirla 
come arte autonoma, in sé e per sé giustifi cata.
Né poteva essere altrimenti per chi aveva ammirato 
i grandi pulpiti dei Pisano, dove la vivacità delle scene 
si risolve e placa nelle immagini della Madonna e dei 
Santi e nei loro volti chiari e fermi. Dante ha già chia-
ro il concetto, modernissimo, che l’arte è riscatto dalle 
passioni, calma dopo la turbolenza e, quindi, capace di 

Anche quest’anno il Comitato di Savona della Società Dante 
Alighieri ha   realizzato  l’iniziativa “Porte aperte in Porto”, 
volta    a far conoscere il porto di Savona, realtà determi-
nante per la nostra città  sotto il profi lo culturale, ma anche 
luogo di interessi economici vitali per l’economia. 
Nei mesi di febbraio/marzo 250  giovani hanno potuto vi-
sitare, guidati da esperti, le aree portuali di Savona-Vado e 
successivamente hanno redatto articoli, scritti storici, hanno 
fotografato o fatto riprese cinematografi che. Tutto il mate-
riale è stato ordinato dalla Dante Alighieri andando a com-
porre una pubblicazione presentata  al Palacrociere   il 20 
maggio scorso.
Abbiamo l’impressione di aver centrato l’obiettivo leggendo 
i contributi dei ragazzi: la città ora per loro non fi nisce alle 
barriere doganali, ma al di là c’e un grande immenso spa-
zio brulicante e un concreto, moderno modo di lavorare.
Questi gli Istituti che hanno partecipato:
Liceo Statale Giuliano Della Rovere- Dirigente prof, Ga-
briella Rosso, referenti prof.ssa Milena Berruti , prof.Aldo 
Giacchello;
Istituto Nautico Leon Pancaldo – Dirigente  prof. Giovanni 
Siccardi, referenti Professori Luisa Bargnolo, Mirko Nari, 
Carmela Sobrero, Sabato Perrino, Francesco Rebagliati;
Liceo Classico Gabriello Chiabrera – Dirigente scolastico 
Prof. Alfonso Gargano, referenti prof.ssa Vittoria Repetto, 
prof. Luciano Mondello;
Liceo Scientifi co Orazio Grassi – Dirigente Scolastico prof.
ssa Gabriella Viganego , referente prof. Vincenzo D’Amico;
Istituto Statale Mazzini Da Vinci – Dirigente scolastico prof.

ammaestrare chi s’accinge a compiere il cammino verso 
il Sommo Bene.
Dante, maestro della parola, ha qui scoperto la fi gura e 
ne è padrone. Indimenticabile l’immagine della corruc-
ciata Micòl che guarda Davide danzare con le vesti arro-
tolate alla cintola: è grandissima e vivace arte.

25 giugno 2010, ore 18
Creuza di via dell’Oratorio, Oratorio di Sant’Ambrogio 
– Legino
Inferno canto III Purgatorio canto II – passi scelti
“Da Cerbero all’Angelo nocchiero”
Relatore prof. Arturo Ivaldi
Dalla scura uniformità dell’”aere tenebroso” ad un pae-
saggio variegato di luci e di colori, dall’individuale dispe-
razione alla corale speranza di salvezza, dalla violenza 
brutale agli atteggiamenti di gentilezza e amicizia, dalle 
bestemmie alla preghiera: questo l’itinerario di venerdì 
25 giugno prossimo alla “creuza” di Legino, incontrando 
due straordinari personaggi danteschi, “Caron dimonio, 
dagli occhi di bragia” e il “ Celestial nocchiero”. Due fi gu-
re scolpite a tutto tondo, poste con maestria all’inizio delle 
rispettive cantiche (Inferno c. 3° vv. 82/120; Purgatorio c. 
2° vv. 10/51), sintesi mirabili delle atmosfere e dei senti-
menti antipodali che le pervadono: un’ottantina di versi 
intensi, momenti tra i più coinvolgenti dell’arte del sommo 
poeta, frutto di sapiente regia e tecnica scenografi ca, ca-
paci di suscitare nei lettori le più forti emozioni.

ssa Gabriella Viganego, referenti professoresse Angela Ca-
prino, Giovanna Caccamo, Raffaella Enrico;
Istituto Tecnico Superiore ITIS Galileo Ferraris – Dirigente 
scolastico prof. Giovanni Siccardi, referenti prof.ssa Maria 
Rosa Cirillo, prof.ssa Lorenza Beltrame.
Ognuno degli Istituti, per merito dei ragazzi, otterrà in pre-
mio un computer portatile: i premi sono stati messi a dispo-
sizione  dall’Associazione Agenti Marittimi e Spedizionieri 
ISOMAR,dall’Unione Utenti Porto di Savona e Vado, dall’As-
sociazione Spedizionieri Doganali ASPEDORI, dalla Sezione 
Terminalisti del porto di Savona-Vado Ligure.
Per ricordare questo giorno festoso, sono state stampate car-
toline, naturalmente disegnate da giovani grafi ci, ed è stato 
apposto sui francobolli uno speciale annullo fi latelico.
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Sul Priamàr un grande striscione per 
segnalare il Museo Storico Archeologico 

Il mese scorso è stato posto in opera sul-
la cortina sottostante il Bastione di S. Carlo 
della Fortezza del Priamàr, il monumentale 
striscione di 15 x 2 m del Civico Museo Sto-
rico Archeologico di Savona, realizzato dal 
Comune di Savona - Assessorato alla Cultura 
e dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri, 
con il contributo della Cassa di Risparmio di 
Savona, a cui vanno i più sentiti ringrazia-
menti per la grande sensibilità dimostrata nei 
confronti del tema della promozione cultura-
le del Museo Archeologico e del Complesso 
Monumentale del Priamàr. 
La realizzazione di quest’opera, di grande 
visibilità, risulta essere di particolare impor-
tanza per la promozione culturale del Museo 
Archeologico di Savona, rivolta sia ai cittadini 
che ai numerosi turisti che sempre più spes-
so visitano il Complesso Monumentale del 
Priamàr e il centro storico di Savona, grazie 
anche alla vicinanza del terminal della Costa 
Crociere. 

La didattica in mostra 
al Museo Archeologico
Come ogni anno, a conclusione dell’attività 
didattica condotta durante i mesi inverna-
li, il Civico Museo Archeologico organizza 
una mostra didattica nella quale verranno 
presentati gli elaborati realizzati dalle classi 
che, nell’anno scolastico 2009/2010, hanno 
partecipato ai laboratori del Museo e di San 
Paragorio a Noli. 
L’archeologia, la tradizione della produzione 
ceramica di Savona e la storia del colle del 
Priamàr sono solo alcuni degli argomenti 
previsti dai laboratori didattici realizzati dal 
Museo Archeologico, che propone ogni anno 
nuove alternative alle attività tradizionali che 
continuano a riscuotere grande consenso tra 
le classi dei diversi cicli.
Le esperienze acquisite dagli studenti potran-
no essere interpretate con qualsiasi mezzo 
espressivo a loro disposizione. 
La mostra verrà inaugurata il giorno 3 giu-
gno h. 10.30 presso i locali del Museo Ar-
cheologico; gli elaborati resteranno esposti 
nelle sale fi no al 15 luglio e verranno se-
gnalate le scuole partecipanti sul sito internet 
www.museoarcheosavona.it.
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I Vigili del Fuoco di Savona al Priamar: 
un museo ne racconta la storia
Con delibera n° 267 del 5/11/2008 il Comune di 
Savona ha approvato l’allestimento di una Galleria 
Storica del Comando dei Vigili del Fuoco di Savona 
all’interno del Bastione di San Bernardo – Fortez-
za Priamar. Grazie al fattivo contributo di alcune 
aziende, i cui nomi sono riportati in evidenza nella 
targa all’ingresso e che ci è caro ringraziare anche 
in queste poche righe, il Comando ha voluto co-
gliere l’occasione per sviluppare, intorno alla cor-
nice storica, la volontà tradizionale che vede i Vigili 
del Fuoco di Savona sempre in primo piano per 
rispondere alla continua richiesta in tema di sicu-
rezza proveniente da tutti i livelli sociali della nostra 
comunità, da cui la creazione di questo Centro per 
la Diffusione della Cultura della Sicurezza.  
Una piccola aula attrezzata per realizzare corsi 
e personale sempre disponibile: è questo che il 
Comando di Savona mette a disposizione delle 
realtà locali, a cominciare dalla scuola, per cerca-
re di crescere tutti insieme, anche tramite scambi 
di esperienze, e affrontare il complesso problema 
della sicurezza nella vita di tutti i giorni e negli am-
bienti lavorativi.
La Galleria Storica, aperta venerdì 28 maggio 
2010 alla presenza del Sindaco di Savona Fede-

La storia dei Vigili del Fuoco è una storia antica perché 
antico è l’uomo, antico è il fuoco, antiche sono le calami-
tà naturali; ed è evidente che il bisogno di difesa contro 
la minaccia degli elementi avversi è nato con l’uomo ed 
è stata questa difesa una delle prime manifestazioni del-
la società umana sin dalle origini della sua primordiale 
organizzazione. Fu Augusto con due riforme, una del 26 
e l’altra del 6 avanti Cristo che diede a Roma una vera e 
propria difesa contro il fuoco, con criteri organizzativi e 
funzionali di notevole interesse tecnico. Con queste due 
riforme Roma ebbe, infatti, un Corpo speciale di guardie 
notturne sotto il comando di un ‘Prefectus Vigilum’. Tale 
Corpo, denominato Militia Vigilum Regime, era organiz-
zato in sette Coorti di ‘Vigiles’ e 49 Centurie (sette per 
ogni coorte) per un totale di circa 7.000 uomini; ogni 
coorte assicurava il servizio nel territorio di due regioni 
(Augusto aveva diviso Roma in 14 regioni) collocando 
una caserma (statio) in una di esse, ed un distaccamento 
(excubitorium) nell’altra. In Trastevere, nei pressi del pon-
te Garibaldi, esiste ancora oggi un’antichissima costru-
zione della fi ne del II secolo d.C., distinta da un’iscrizione 
corrosa dai secoli. L’iscrizione indica che quell’edifi cio, 
nell’epoca romana dell’Impero, era adibito ad excubi-
torium della VII coorte dei ‘Vigiles’, preposta al controllo 
della XIV regione Transtiberim. Sorvolando sui cenni sto-
rici riferentesi ai secoli successivi deve però citarsi fugace-
mente l’origine del famoso Corpo dei Sapeurs-Pompiers 

di Parigi, perché esso ha costituito l’organizzazione tipica 
alla quale, nei secoli XIX e XX, tutti i paesi civili si sono 
ispirati come ad un modello. L’unità d’Italia trovò, in ma-
teria di servizio antincendio, una situazione quanto mai 
varia e certo non brillante: ai pochi Corpi pompieristici 
locali a carattere volontario e limitati alle circoscrizioni 
comunali, facevano riscontro vaste zone, addirittura 
intere regioni, completamente prive di qualsiasi difesa 
organizzata contro il fuoco. I pompieri comunali, là dove 
esistevano, erano ancora organizzati con concezioni ed 
ordinamenti quasi medioevali e tutto il complesso antin-
cendio italiano appariva anacronistico, insuffi ciente, mal 
distribuito, alla mercè dei mezzi e delle tradizioni locali. 
Occorre arrivare al 1935 prima che questo problema 
così importante, sia riconosciuto in Italia a carattere na-
zionale. Con decreto legge 10 ottobre 1935, n. 2472, 
era istituito, alle dirette dipendenze del Ministero dell’In-
terno, il Corpo Pompieri distinto in Corpi provinciali con 
sedi nei Comuni capoluoghi di provincia, nonché un 
Ispettorato Centrale con funzioni eminentemente tecni-
che di indirizzo e di coordinamento; con la legge 1021 
del giugno 1938 verrà abolita la denominazione pom-
piere in favore di quella “Vigile del Fuoco”. Con il Regio 
Decreto n. 333 del 27 febbraio 1939, il Corpo pompieri 
assumeva la denominazione di Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco, la cui articolazione, in sommi capi, è 
rimasta tale fi no ai giorni nostri.

Centro per la diffusione della Cultura della Sicurezza
Galleria Storica dei VV.F. di Savona

Un po’ di storia...

rico Berruti, è ricca di attrezzature che sono sta-
te i veri e propri “arnesi” di un lavoro particolare 
come quello del Pompiere, rarità che provengono 
proprio dal patrimonio del Corpo e poi Coman-
do savonese. Non potevano mancare i mezzi che 
sono da sempre immaginati come “Frecce Rosse” 
che portano un aiuto di cui il cittadino sa di poter 
sempre contare. Infi ne una serie di documentazioni 
che raccontano l’anima, perché anche la burocra-
zia ha un’anima, senza la quale non esiste alcuna 
dedizione.
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Percorsi di educazione ambientale
Il Laboratorio Territoriale per l’Educazione 
Ambientale del Comune di Savona organiz-
za Giovedì 3 Giugno dalle ore 9.30 alle ore 
17.30 in Piazza Sisto IV l’esposizione dei lavori 
e dei materiali relativi ai percorsi di educazione 
ambientale dell’anno scolastico 2009/2010. 
Tutte le classi delle scuole sono invitate a parte-
cipare per visitare la mostra degli elaborati.
In tale occasione gli operatori del labter e i ra-
gazzi e le ragazze degli istituti Boselli e Liceo 
della Rovere di Savona, che hanno seguito un 
progetto di alternanza Scuola e Lavoro, ac-
compagneranno le classi per illustrare i pro-
getti intrapresi nell’anno scolastico e organiz-
zeranno attività di animazione e giochi.
A conclusione di uno dei percorsi educativi sul-

la valorizzazione, recupero e riciclo di giocat-
toli durante la giornata sarà aperta una rac-
colta di giocattoli vecchi ma in buono stato da 
destinare, tramite la Parrocchia di San France-
sco di Savona, ad un orfanotrofi o lituano.
Ricordiamo che in caso di condizioni atmosfe-
riche avverse l’evento non avrà luogo.

INFORMAZIONI
Comune di Savona-Uffi ci Decentrati
Settore pianifi cazione territoriale ed 

ambientale
Laboratorio Territoriale 

per l’Educazione Ambientale
Via Maciocio 11/1, 17100 Savona

tel 019/8310816 – fax 019/8310820
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GIUGNO 2010
➤ GITA GIORNALIERA AL LAGO D’ORTA GIOVEDI’ 

10 GIUGNO. 
➤ DAL 18 AL 23 GIUGNO LA SICILIA E LE ISOLE 

EGADI, IN AEREO € 690,00.
➤ GARDALAND DOMENICA 20 GIUGNO 
 € 44 + 24 INGRESSO.
➤ PARIGI VERSAILLES, MONT SAINT MICHEL E 

NEVERS DAL 15 AL 20 GIUGNO IN BUS € 750,00.
➤ NAPOLI E COSTIERA AMALFITANA IN BUS DAL 

13 AL 19 GIUGNO € 580,00.
➤ MOSCA E SAN PIETROBURGO DAL 22 
 AL 29 GIUGNO “LE NOTTI BIANCHE” € 1220,00.
➤ TOUR GRECIA CLASSICA E METEORE 
 IN AEREO DAL 14 AL 21 GIUGNO € 1140,00.
➤ CROAZIA E SLOVENIA DAL 20 AL 26 GIUGNO 
 IN BUS € 895,00.
➤ SOGGIORNO A CHIANCIANO TERME 
 DAL12 AL 25 GIUGNO  € 670,00.
➤ SOGGIORNO MONTANO AD ANDALO 
 DAL 20 GIUGNO AL 2 LUGLIO € 795,00.
➤ SOGGIORNO IN SARDEGNA AL PALMASERA 

VILLAGE DALL'8 AL 21 GIUGNO € 995,00.
➤ DJERBA SUN CLUB DAL 21 AL 28 GIUGNO € 515,00.

 
LUGLIO 2010
➤ GRAN TOUR DELLA BRETAGNA  NORMANDIA E 

CASTELLI DELLA LOIRA,DAL 5 AL 13 LUGLIO € 

1325,00
➤ GRAN TOUR DELL’AUSTRIA DAL 5 ALL’11 

LUGLIO € 900,00
➤ SOGGIO5RNO AD ABANO TERME DAL4 AL 17 

LUGLIO  € 820,00
➤ DAL 4 ALL’11 LUGLIO TOUR CIELI D’IRLANDA € 1230
➤ GRAN PREMIO MOTOCICLISMO DE CATALUNIA 

BARCELLONA 2010  DAL 2 AL 4 LUGLIO IN 
PULLMAN  € 190,00.

Via Giusti 19/R (ang. corso Tardy e Benech) Savona - Tel. 019 853223 Fax 019 800645 e-mail: info@esavtur.it

Vi ricordiamo inoltre i nostri servizi di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria, prenotazioni dei 
migliori tour operator, crociere con partenza da Savona e Genova, vendita guide Lonely Planet.

ORARIO D’APERTURA: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30.
Il sabato: mattino dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI

➤ GRAN TOUR DEL PORTOGALLO DALL’1 ALL'8 
LUGLIO,  € 990,00.

 
AGOSTO 2010
➤ DAL 8 ALL’15 AGOSTO TOUR CIELI D’IRLANDA 

€ 1250.
➤ GRAN PREMIO MOTOCICLISMO SAN MARINO, 

MISANO 2010 E VISITA A MARANELLO DAL 4 
 AL 5 SETTEMBRE CON INGRESSO COMPRESO 

€ 115,00.
➤ SOGGIORNO A LEVICO TERME DAL 24 AGOSTO 

AL 6 SETTEMBRE € 770,00.
➤ SOGGIORNO TERMALE IN SLOVENIA 
 DAL 25 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE € 795,00.
➤ SOGGIORNO A BASELGA DI PINE’ 
 DAL 20 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE € 720,00.
➤ TOUR SALISBURGO CESKY KRUMLOV PRAGA 

MONACO DI BAVIERA € 795,00.
➤ LE TERME DELLA VAL RENDENA 
 DAL 21 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE € 854,00.
➤ SOGGIORNO A MOENA 
 DAL 23 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE  € 835,00.
➤ TOUR DELL'ABRUZZO 
 DAL 29 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE € 750,00.
➤ SOGGIORNO AD ANDALO 
 DAL 31 AGOSTO AL 13 SETTEMBRE € 825,00.

SOGGIORNI AD ISCHIA 
E CROCIERE TUTTO L’ANNO.

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA E IMPERIA

consultate on line 
il catalogo selezione viaggi su

WWW.ESAVTUR.IT
Il tempo è la cosa più preziosa 
che un uomo può spendere.
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1 MARTEDI’
MOSTRA
fi no al 15 giugno 2010, espone Giuseppe 
Ferrando nelle “Vetrine d’Artista” del-
la Cassa di Risparmio di Savona, corso Italia, 
Savona. Associazione Culturale “R. Aiolfi ”-no 
profi t, via P. Boselli 6/3, 17100, Savona, ora-
rio: mercoledì, ore 10-12, giovedì, ore16-18 
- Tel. 3356762773 - 
e-mail: ass.aiolfi @libero.it

3 GIOVEDI’
INCONTRO
ore 21, Sala Cappa, via dei Mille.
“Incontro ecumenico biblico sul Van-
gelo di Giovanni: chiesa, sacramen-
to, tradizione”, introduzione e commento 
del prof. don Giampiero Bof, a cura della 
Comunità Cattolica e della Comunità Evan-
gelica Metodista.

4 VENERDI’
INCONTRO
ore 20,45, Sala mostre della Provincia, via IV 
Novembre.
Con il patrocinio della Provincia di Savona, 
il Gruppo d’Acquisto Solidale di Savona - 
GASSA, promuove un incontro pubblico con 
Francesco Gesualdi, “L’altra via. Progetti 
per un’economia della sobrietà”.

5 SABATO
GITA
Visita culturale a Siena per la mostra “Le 
Arti a Siena nel Primo Rinascimen-
to”, prenotazioni presso il Circolo “Dialo-
gos”, via Ponzone, 5 Savona. Informazioni: 
Ivana Marabotto, tel. 019 884293, cell. 340 
3328814. In collaborazione con Associazio-
ne Culturale “R. Aiolfi ”-no profi t, via P. Boselli 
6/3, 17100, Savona, orario: mercoledì, ore 
10-12, giovedì, ore16-18 - Tel. 3356762773 
- e-mail: ass.aiolfi @libero.it
DANZA E MUSICA
Ricovero Santuario, 1° piano, ore 16
“Festa Rinascimentale”
Spettacolo di Danza e Musica per pazienti e 
parenti del Ricovero del Santuario.
Musicisti di “Pro Musica Antiqua” e Danzatori 
del “Gruppo Storico Sestrese” con 15 esecu-
tori tra musicisti e danzatori.

6 DOMENICA
GITA
Ore 14,00, partenza da Piazza del popolo, 

hotel Riviera Suisse, Savona.
Secondo incontro sulla Rosa; una visita cul-
turale cha abbiamo chiamato “Un giardi-
no da scoprire”. Visita a una delle cinque 
Stelle (SV) al giardino privato “la rosiera” e 
alla sua ricca collezione di rose antiche, ospiti 
del prof. Santino Nastasi. Informazioni pres-
so Segreteria FAI - Tel. 019 800918 - 339 
7471308 - e-mail: delegazionefai.savona@
fondoambiente.it
ESCURSIONE
Bassa di Narbona (Valle Grana) 
Quota M. 2232
Escursione in Valle Grana la  più breve vallata 
del settore alpino sud-occidentale. Si presen-
ta fortemente incassata nel tratto mediano tra 
Pradleves e Castelmagno oltre il quale, però, 
si aprono estesi pascoli con splendidi itinerari 
come quello che porta alla Bassa di Barbona 
caratterizzata dalle Grange Serra (2232 m)
Dislivello altimetrico/cumulativo m. 571  - 
lunghezza percorso Km. 10 - tempo percor-
renza a/r ore 6. Diffi coltà E (escursionistico).
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savo-
nesi. Iscrizioni ed informazioni in sede Via 
Pirandello 35R, Savona Tel. 3489273133 il 
martedì e giovedì ore 16,30-18,30 - www.
gruppoescursionistisavonesi.it
CORSI
L’associazione Il Cerchio di Pzza del Popolo 
5/7 , propone, nell’ambito dei corsi di prepa-
razione al parto con lo Yoga, un Seminario 
esperienziale per coppie in attesa dal 
titolo “Diventare genitori: relazione, 
bisogni ed emozioni vissuti a tre”, 
condotto da Chiara Spinetti, insegnante di 
yoga, e Claudia Panico, psicologa, psicotera-
peutica ad orientamento transpersonale.
Per informazioni tel 333 2407663.

9 MERCOLEDI’
GITA
Roma e Tivoli - Mostra di Caravaggio e Villa 
Gregoriana
Prenotazione obbligatoria entro il 2 giugno 
presso Verdazzurro Savona (organizzazione 
tecnica), via  L. Corsi 56 r - tel. 019 821360.
Informazioni presso Segreteria FAI - Tel. 019 
800918 - 339 7471308 - e-mail: delegazio-
nefai.savona@fondoambiente.it

10 GIOVEDI’
EVENTO RELIOGOSO
Festa di S. Antonio da Padova al Con-
vento dei P.P. Cappuccini
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Dal 10 al 13 giugno presso il Convento dei 
P.P. Cappuccini in via S.Francesco 16  alla 
Villetta si terrà la Festa tradizionale di S. 
Antonio da Padova. Il 10, 11 e 12 giugno 
saranno dedicati al triduo di preparazione. 
Il 13 giugno, Festa del Santo, si terrà alle 
ore 16,30 una breve processione e bene-
dizione dei bambini, seguita alle ore 17 da 
una S.Messa solenne e dalla benedizione 
del pane. E' prevista anche la vendita di 
prodotti artigianali africani e peruviani per 
aiutare le missioni. Per informazioni e det-
tagli su orari delle funzioni: 339.5079503

11 VENERDI’
INCONTRO
ore 18,00, presso Libreria UBIK, corso Italia, 
Savona
U.D.I., Unione Donne in Italia - Savona, pre-
senta l’incontro/dibattito con Anna Traverso, 
Funzione Pubblica/CGIL di Savona, dal titolo: 
“Una sentenza esemplare”. 
CONCERTO
ore 21,00, Chiesa di San Pietro, via Untoria, 
Savona.
Concerto di solidarietà per un bimbo ucrai-
no affetto da “Idronefrosi del rene si-
nistro”. Informazioni: Ivana Marabotto, tel. 
019 884293, cell. 340 3328814

12 SABATO
SPETTACOLO
ore 20,30, Teatro Chiabrera
Il Centro Accademico Danza “Accademia del-
lo Spettacolo” di Savona per il Gala di fi ne 
anno presenta “La Deliranza - Il mondo 
surreale del magic Circus”. Prenotazio-
ni e informazioni prsso Centro Accademico 
Danza “Accademia dello Spettacolo”, via 
San Michele 64, Savona, tel. 348 9123130 - 
www.centroaccademicodanza.com
INCONTRO
ore 17,30 presso la civica Biblioteca (g.c.) del 
Comune di Albenga, via Roma 58, Albenga 
presentazione della ricerca di Silvia Bottaro, 
edita da Omega Arte, “Vincenzo Nosen-
zo Prestidigitatore e Re della Latta” a 
cura di Maria Scarfì Cirone, con proiezione di 
diapositive, organizzazione a cura dell’Asso-
ciazione “R. Aiolfi ” no profi t Savona e del Cir-
colo “Amici nell’Arte” di Garlenda di Carmen 
Spigno; ingresso libero.
EVENTO
Giornata popolare di sport e dimo-
strazioni varie, a cura dello Sport Center 
Savona, in collaborazione con l'Assessorato 
ai Quartieri, dalle ore 15 alle ore 18 in Piazza 
Sisto IV.

13 DOMENICA
ESCURSIONE
Rocce del Manco (dal Rifugio Ciarlo Bossi) 
- Quota M. 2300
Da Carnino Inferiore (Alta Val Tanaro, rag-
giungibile in auto da Ormea a Viozene) sen-
tiero verso IL Passo delle Saline, Pian Comune 
con arrivo alle Rocce del Manco splendida 
bastionata calcarea che domina l’intera val-
lata. 
Dislivello altimetrico/cumulativo m. 1000 
- tempo percorrenza a/r ore 6. Diffi coltà E 
(escursionistico).
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savo-
nesi. Iscrizioni ed informazioni in sede Via 
Pirandello 35R, Savona Tel. 3489273133 il 
martedì e giovedì ore 16,30-18,30 - www.
gruppoescursionistisavonesi.it
EVENTO
Torrentismo nel Rio Santa Lucia
Frazione: Ponti di Pornassio ( IM )
Uscita di torrentismo in una bella forra 
acquatica, con buon scorrimento anche 
nei mesi estivi, con dei bei tratti inforra-
ti con salti e toboga,. Ai partecipanti si ri-
chiede di procurarsi l'attrezzatura da tor-
rentismo: muta e calzari in neoprene 5 
mm, imbrago e casco.
Gruppo Grotte CAI Savona
segreteria@ggcaisavona.it
cell. 346-0180176

18 VENERDI’
CONCERTO
ore 21,15, Chiostro della Cattedrale di N.S. 
Assunta, Cappella Musicale “B. Della Rove-
re”, Savona
Paolo venturino, “Antologia delle So-
nate per pianoforte di F.J. Haydn”, 
ingresso libero.

19 SABATO
CONCERTO
ore 21 concerto presso la Chiesa della Cer-
tosa di Loreto, via Loreto Nuova 15, Savona, 
come da programma della stagione estiva 
2010 dell’Orchestra Sinfonica di Savona. 
Associazione Culturale “R. Aiolfi ”-no profi t, 
via P. Boselli 6/3, 17100, Savona
orario: mercoledì, ore 10-12, giovedì, ore16-
18 - Tel. 3356762773
e-mail: ass.aiolfi @libero.it

20 DOMENICA
ESCURSIONE
Rocca La Meja (Val Maira)
Quota M. 2831
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Bella e panoramica montagna, massiccia e  
di sapore dolomitico, attrae per la sua for-
ma slanciata ed elegante,  raggiungibile dal 
versante sud per una cengia detritica e un 
canalino incassato.
Dislivello altimetrico/cumulativo m. 1181 - 
tempo percorrenza a/r ore 7. Diffi coltà EE 
(escursionisti esperti).
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savo-
nesi. Iscrizioni ed informazioni in sede Via 
Pirandello 35R, Savona Tel. 3489273133 il 
martedì e giovedì ore 16,30-18,30 - 
www.gruppoescursionistisavonesi.it
EVENTO
Palestra speleologica a San Bernar-
dino di Carpe Toirano. 
Dimostrazioni e prove pratiche di pro-
gressione su corda e utilizzo degli attrez-
zi con tecniche speleologiche, in palestra 
esterna.
Gruppo Grotte CAI Savona
segreteria@ggcaisavona.it
cell. 346-0180176

23 MERCOLEDI’
INCONTRO
ore 21,15, Circolo Parrocchiale di Lavagnola, 
via S. Dalmazio.
Il Gruppo Astrofi li Savonesi invita il pubblico 
alla “Festa del solstizio”; durante la se-
rata verrà presentata l’attività che il gruppo 
svolgerà durante il prossimo Campo Estivo 
Astronomico (CEA) 2010.

24 GIOVEDI’
CONCERTO
ore 21,15, Chiostro della Cattedrale di N.S. 

Assunta, Cappella Musicale “B. Della Rove-
re”, Savona
Paolo venturino, “Antologia delle So-
nate per pianoforte di F.J. Haydn”, 
ingresso libero.

26 SABATO
DANZA
Spettacolo di danza presso la pista dei giardi-
ni di via delle Trincee, alle ore 21,00.
A cura della Associazione “Semplicemen-
te danza” in collaborazione con l'Assesso-
rato ai Quartieri.
Ingresso libero.
EVENTO SPORTIVO
Manifestazione pugilistica interre-
gionale, in collaborazione con l'Assessora-
to ai Quartieri, alle ore 21 presso la S.M.S. 
Serenella alle Fornaci Savona, a cura di asd 
Pugilistica Carlevarino

27 DOMENICA
ESCURSIONE
Laghi di Vens - Quota  M. 2586
Bellissimo itinerario, non eccessivamente fati-
coso e molto panoramico che porta ad uno 
dei luoghi più ameni delle Alpi marittime 
occidentali.I laghi di Vens sono giustamente 
famosi per la bellezza e la severità dell’am-
biente montano in cui si trovano.
Dislivello cumulativo/altimetrico m. 717 
- tempo di percorrenza ore 6 - Diffi coltà E 
(escursionistico).
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savo-
nesi. Iscrizioni ed informazioni in sede Via 
Pirandello 35R, Savona Tel. 3489273133 il 
martedì e giovedì ore 16,30-18,30
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www.gruppoescursionistisavonesi.it

"Inizia il tuo corso quando vuoi!"
 ISCRIZIONI APERTE TUTTO L'ANNO
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Concerto a Santa Rita

Sabato 5 giugno 2010, alle ore 21, nella Chiesa 
della Consolazione (Santa Rita) si svolgerà il con-
certo del Coro Polifonico Harmonium di Savona, 
diretto dal Maestro Giorgio Ameglio. La serata, 

Villapiana: 
shopping e cultura

Il 5 giugno 2010 si terrà la manifestazione 
“Occasioni in Villapiana”, un evento organiz-
zato dal Consorzio Commercianti ed Artigiani 
di Villapiana, un momento di festa e di shop-
ping per apprezzare sempre di più quello che è 
uno dei quartieri storici della città. Il Consorzio 
Commercianti ed Artigiani di Villapiana CIV in 
collaborazione con l’Assessorato ai Quartieri 
presenta inoltre la 14° rassegna di pittura, scul-
tura, bricolage e composizioni fl oreali dal 10 
al 19 Giugno con orario 16-19, come sempre 
organizzata con il consueto impegno da Oscar 
Franco, presidente del CIV. inaugurazione gio-
vedi 10 Giugno ore 16.

Il programma del festival 
dello sport a Villapiana

Domenica 6 giugno PGS Don Bosco Saggio gin-
nastica artistica palestra ore 17.30
Venerdi 11 giugno Pallavolo fem. U13 ore 18.30
Martedì 15 giugno Pallavolo fem. U13 ore 18.30
Giovedì 17 Giugno Pallavolo fem. U16 ore 18.30
Pallavolo: squadre: VBC A,VBC B, U.S. SAMPOR
Torneo Minihockey partecipano Liguria HC, Savona 
HC, Pippo Vagabondo Cairo Montenotte
Lunedi 21 giugno ore 20.30 U12
Giovedì 24 giugno ore 20.30 U14 16
Sabato 26 giugno dalle ore 14.20 in palestra di-
mostrazione taekwondo
Domenica 27 Giugno inizio ore 18.00 trofeo Pa-
perino pattinaggio artistico

organizzata dalla Terza Circoscrizione del Comu-
ne di Savona in collaborazione con l’Associazione 
Harmonium e la Confraternita della SS. Trinità, si 
inserisce nel programma di iniziative organizzate 
per solennizzare la festività della Santa. Come tutti 
gli anni, alla festa del 22 maggio, hanno parte-
cipato parecchi savonesi prendendo parte alle 
funzioni religiose ed alla tradizionale benedizione 
delle rose. Il concerto prevede l’esecuzione di brani 
di autori rinascimentali, dell’epoca barocca e ro-
mantici quali Azzaiolo, Lotti, Vivaldi, Bach, Rossini, 
Verdi e Franck. In collaborazione con il coro si esi-
birà il soprano Maria do Céu Alexandrino. Il Coro 
sarà accompagnato al pianoforte dalla M° Federi-
ca Scarlino, al mandolino dalla M° Paola Esposito 
e al violino dal M° Luca Soi. Si esibirà inoltre il duo 
Esposito – Ameglio, che eseguiranno brani per 
mandolino e pianoforte.
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Scuole tecnico-scientifi che e lavoro nell’industria locale: 
con Fabbriche Aperte cresce l’interesse dei giovani savonesi 

Un lavoro che piace e che dia soddisfazioni anche 
economiche, guardando all’industria come una buo-
na opportunità. Questo emerge in sintesi dalle risposte 
che 500 ragazzi savonesi, partecipanti a Fabbriche 
Aperte 2010,  hanno dato compilando il questionario 
distribuito al termine delle visite aziendali. 
Le visite aziendali hanno giocato un ruolo importante 
nello stimolare una rifl essione sul futuro da parte dei 
giovani partecipanti alla terza edizione di Fabbriche 
Aperte. Confrontandosi con i lavoratori infatti, gli 
studenti savonesi hanno potuto vedere cos’è e come 
funziona un’azienda e sopratutto quanto sia importan-
te l’apporto di ciascun addetto, ognuno con una sua 
professionalità ed un suo percorso di crescita: mec-
canici e periti,  ingegneri, chimici, responsabili 
di sicurezza ed ambiente, laureati in materie 
economiche e scientifi che.   
Per il 53,9% dei ragazzi si è trattato della prima visita 
in una azienda, ma oltre la metà dei partecipanti 
aveva coscienza dell’importanza dell’industria per il 
tessuto economico del Savonese 
Alta l’attenzione e la sensibilità verso l’am-
biente: oltre l’80% dei partecipanti  si è detto  con-
vinto della necessità che un’industria adempia rigoro-
samente alle prescrizioni in materia di tutela e rispetto 
ambientale e si è dichiarato soddisfatto del grado di 
attenzione dichiarato e spiegato dalle aziende savone-
si  nelle diverse fasi del loro ciclo produttivo.
Fabbriche Aperte 2010 si è concluso il 25 mag-
gio scorso, con una grande festa al Teatro 

Visitare la Cappella Sistina è come entrare 
in uno spazio dello spirito, tanto è il senso 
di raccoglimento e di sorpresa varcando la 
soglia che ci porta nel chiostro e poi nella 
splendida Cappella. Ricordiamo gli orari 
delle visite, validi per tutta l'estate:
Duomo: sabato 10/12 e 16/18 domenica 
16/18  lunedì 10/12
Cappella Sistina: sabato e domenica 
10/12 e 16/18 lunedì 10/12
Appartamenti di Pio VII: sabato 1° turno 
ore 16; 2° turno ore 16,30
La Cappella è in ogni caso aperta dalle 10 
alle 12 ogni qualvolta arriva una nave da 
crociera in porto.

Per prenotazioni: tel. 019.8389636  dal 
lunedì al venerdì cell. 348.9646961

Chiabrera di Savona, alla presenza del Sindaco di 
Savona Federico Berruti e del Presidente dell’Unione 
Industriali Fabio Atzori, e la cerimonia fi nale, nel corso 
della quale sono stati premiati i 21 vincitori di questa 
edizione. Oltre alle visite in azienda, infatti, i ragaz-
zi si sono confrontati nel gioco “Alla conquista di 
una mente scientifi ca” che li ha visti rispondere a 
domande specifi che sull’iniziativa. Una commissione 
composta dai rappresentanti delle aziende, dall’Unio-
ne Industriali e dalle Scuole ha valutato i componimen-
ti di ciascuno studente determinando un vincitore per 
ciascuna delle classi che hanno partecipato all’inizia-
tiva.
I PARTNERS DI FABBRICHE APERTE 2010 
LE AZIENDE
Sono 10 le aziende coinvolte nell’edizione 2010: AU-
TOMOTIVE PRODUCTS, BOMBARDIER TRANSPOR-
TATION ITALY, DEMONT, FAC – PORCELLANE ACF, 
INFINEUM ITALIA, NOBERASCO, PIAGGIO AERO IN-
DUSTRIES, REEFER TERMINAL, SAINT-GOBAIN VETRI, 
TIRRENO POWER.
I GIOVANI PER LA SCIENZA
Nel 2005 un gruppo di studenti appassionati di fi sica 
dell’Itis Ferraris di Savona fonda questa associazione 
con sede sociale presso l’Unione Industriali e sede 
operativa presso i laboratori dell’ITIS e il Campus 
Universitario di Savona. Alcuni dei soci, ora arrivati a 
più di ottanta, hanno accompagnato le classi aderenti 
all’edizione 2010 di Fabbriche Aperte, facendo loro 
da tutor durante le dieci visite in azienda.
GLI ISTITUTI
21 classi, 500 ragazzi provenienti da sei Istituti del ter-
ritorio savonese: il Pertini di Savona e i cinque Istituti 
Comprensivi di Cairo Montenotte, Millesimo, Quilia-
no, Spotorno e Vado Ligure. 

La Cappella Sistina: un angolo 
nascosto nel centro storico
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Proseguono a giugno i Concerti di Pri-
mavera a cura dell’Associazione Dio-
niso e della pianista Cinzia Bartoli, con 
un programma di alto profi lo in uno dei 
luoghi più belli della città.

I Concerti di primavera in Cappella Sistina

Le iniziative dell'ISREC
Incontri, mostre e la pubblicazione del nuo-
vo quaderno dell'ISREC, tra fi ne maggio e i 
primi di giugno: tanti eventi per non dimen-
ticare che testimoniano l'impegno di questa 
associazione nella difesa della memoria e 
nella ricerca storica, in un momento nel 
quale il rischio è quello dell'indifferenza e 
del revisionismo. Nella foto: l'interessantis-
sima raccolta fi latelica dell'occupazione di 
Mentone, esposta recentemente nell'atrio 
del Palazzo Comunale.

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA
DELLA PROVINCIA DI SAVONA

n. 20
Savona, maggio 2010

Aut. Trib. di Savona n. 463 del 27.8.1996. Poste Italiane S.p.A. sped. abb. post. - 70% - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004, n. 46). Dir. comm.: Business Savona.

Mostra e Convegno sul tema

10 GIUGNO 1940:
LA GUERRA DI MUSSOLINI

Studi e ricerche sulla Resistenza e l’Età contemporanea

imp_Q_ISREC_mag2010.indd   1 18-05-2010   11:31:37
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Quest’anno cadono i trent’anni di vita 
della Nostra Cooperativa.
E’ una ricorrenza molto importante e 
signifi cativa che riguarda una Coopera-
tiva fortemente impegnata nel territorio 
sui temi del sociale.
La “Festa del Trentennale” si terrà il gior-
no 25 giugno ore 17.00 in località San-
tuario (SV), alla presenza delle Autorità.
Il programma prevede un aperitivo mul-
tietnico con stuzzichini di cucina Rumena, 
Albanese, Ungherese, Ukraina, Andina, 
Indiana.
Cena con grigliata di carne.
In contemporanea nel corso del pome-
riggio: Attività ludiche con giochi per-
bambini, animazione e torneo di calcio 
per bambini scuole savonesi e quadran-
golare di calcio disabili integrato c/o il 

I  30 anni della Cooperativa Il Faggio

Venerdì 4 giugno 2010 con il pa-
trocinio della Provincia di Savona, 
il Gruppo d’Acquisto Solidale di 
Savona – GASSA - attivo in Savona dal 
2006, promuove un incontro pubblico 
con Francesco Gesualdi. 
L’argomento della serata verterà sul-
la presentazione del progetto di co-
struzione di un’altra via economica e 
sociale capace di superare l’attuale 
situazione di stallo creatasi fra il mito 
illusorio di uno sviluppo senza limiti e 
la constatazione che le risorse del pia-
neta sono al capolinea.
L’appuntamento è per le 20,45 pres-
so la sala mostre della Provincia di 
Savona in via IV novembre. 

Sono invitate tutte le Associazioni e Gruppi 
che svolgono la loro azione nell’am-
bito sociale e tutti i cittadini interessati 
alle problematiche legate alle criticità 
dell’attuale sistema.
Francesco Gesualdi, già allievo 
di don Milani, è fondatore e co-
ordinatore del Centro Nuovo Mo-
dello di Sviluppo, un centro di 
documentazione che analizza gli 
squilibri internazionali, fa ricerche sul 
comportamento delle imprese, stu-
dia nuove formule economiche più 
eque e sostenibili. 
È autore di vari testi, fra cui 
Sobrietà (Feltrinelli 2005) e 
Il mercante d’acqua (Feltrinelli 2007). 

Incontro con
Francesco Gesualdi

Nel panorama culturale savonese la 
musicologa Emanuela Abbadessa ci 
ha abituato in questi anni ad appun-
tamenti di rilievo toccando con verve e 
buon gusto temi importanti, altrimenti 
ostici. Due le date da ricordare:
venerdì 11 giugno ore 21 a Stella 
Gameragna, presso l'Oratorio dei 
SS:Sebastiano e Rocco ci parlerà sul 

tema “Perché, perché, Signore?” Lan-
guide carezze e ardenti preghiere nel 
teatro lirico. Ingresso gratuito. 
Martedì 15 giugno ore 17
Conferenza concerto al Casino di Let-
tura di Via Paleocapa a Savona:
Francesco Vichi (pianista) Emanuela  ci 
parlerà sul tema “Ricordando Shopin”. 
Ingresso gratuito.

2 appuntamenti sulla cultura lirica e musicale
con Emanuela E. Abbadessa

campo sportivo del Santuario.
Dinamo Kiev non vedenti vs collegiale 
nazionale italiana calcio non vedenti Esi-
bizione ippoterapia.

Per ulteriori informazioni e conferma 
programmi contattare Sara Vaggi al 
335 75 06 947
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In collaborazione con la 
Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali

Venerdì 11 Giugno 2010 ore 21.15
Concerto benefi co

Chiesa di San Pietro - Savona, via Untoria
Con:
Linda Campanella soprano - Matteo Peirone basso - 
Franco Giacosa pianoforte - Fabrizio Fancello  organista 
titolare della Cattedrale di San Lorenzo in Genova
Coro polifonico “San Pietro” diretto da Padre Pieriorgio 
Ladone
presenta Marco Gervino
Ingresso a offerta libera. Al termine del concerto verrà co-
municata la cifra raccolta e contestualmente consegnata alla 
nonna di Danilo. Seguirà un piccolo rinfresco con assaggio di 
dolci tipici dell’Ucraina, preparati dalla nonna del bambino.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Il 5 Giugno 2004 organizzammo una interessante serata “ro-
veresca” per raccogliere fondi in favore di un ragazzo ucraino 
di 20 anni, Andryi Panchenko in gravi condizioni di salute. 
Ora un altro grido di aiuto ci giunge dall’Ucraina  e, forse, 
anche questo caso si può ricollegare all’incidente nucleare di 
Chernobyl perché, anche se i rifl ettori dopo 24 anni si sono 
spenti sulla catastrofe, non si può dimenticare che l’incubo 
delle radiazioni non solo è su chi era presente al disastro, ma 
accompagnerà fi gli e nipoti per più generazioni. Purtroppo la 
nube tossica non fa sconti a nessuno, neppure ai bambini! 
Siamo infatti ad occuparci di Danilo DUTCHAC, classe 2002, 
che risiede a Ternopil, città che dista circa Km.500 da Kiev. 
Il caso ci è stato segnalato da sua nonna Anna, che vive in 
Italia da circa vent’anni e lavora come badante (al momento 
lavora in una famiglia molto conosciuta a Savona, di cui ci ha 
fornito le generalità qualora volessimo chiarimenti ed infor-
mazioni). In passato Anna si è prodigata molto per traduzioni 
dal cirillico in lingua italiana, per sistemare persone della sua 
terra in cerca di lavoro, facendo loro da interprete negli uffi ci 
e nelle famiglie che le richiedevano. Lavoratrice scrupolosa e 
seria, amata ed apprezzata per la pazienza e la comprensio-
ne verso gli anziani, viveva serena, sempre sostenuta dalla 
profonda fede, che l’ha aiutata a superare i momenti più dif-
fi cili: perse il marito di soli 36 anni in un incidente sul lavoro. 
Ma pochi giorni fa’ arrivò la tragica notizia dall’Ucraina (dove 
vivono le due fi glie con le rispettive famiglie) che il nipotino 
Danilo era gravemente ammalato: IDRONEFROSI DEL RENE 
SINISTRO per cui aveva bisogno di un intervento urgente per 
continuare a vivere. Come è noto, la sanità ucraina non riesce 
a fornire servizi del genere, per cui era necessaria una somma 
immediata per pagare l’intervento. Così nonna Anna ,dopo 
aver inviato subito i suoi risparmi, ha chiesto aiuto perché da 
sola non ce la poteva fare. Il Vescovo, informato dell’urgenza 
dell’operazione, è intervenuto subito con un’offerta personale, 
a cui se ne sono aggiunte altre da parte di conoscenti e amici 
per cui si è reso possibile l’intervento nell’ospedale di Kiev. 
Anche il Gruppo Scout – Savona 3 ha promosso, negli spazi 
messi a disposizione da don Pietro, una bella iniziativa che ha 
consentito di raccogliere altri fondi per le cure di questo primo 
periodo. Ora il bambino, terminato il ricovero in una clini-
ca specializzata nella cura delle malattie renali, è tornato a 
scuola. Le cure devono proseguire costantemente per tentare 
di salvare la funzionalità renale residua (40%) con medicinali 
costosi, tutti a pagamento. Noi, col Vostro sostegno, faremo il 
possibile per aiutarlo a vivere!

APPUNTAMENTI FAI 2010 
Secondo incontro sulla Rosa; una visita culturale 
cha abbiamo chiamato “UN GIARDINO DA SCOPRI-
RE” fi ssata per   DOMENICA 6 GIUGNO 2010 
Visita  a una delle cinque STELLE (SV) al giardino privato “la 
ROSIERA” e alla sua ricca collezione di rose antiche.
Nel periodo di massima fi oritura del giardino, ospiti del 
prof. Santino Nastasi, si conosceranno le rose più interes-
santi legate alla storia e alla letteratura ed apprenderemo 
consigli su come coltivarle con metodi naturali e come ri-
produrle. Le rose antiche sono una vera passione. La cultura 
per la bellezza ha condotto a riscoprire centinaia di rose 
antiche; la loro ricerca ha seguito un percorso storico ed è 
durata diversi anni e le diffi coltà e gli ostacoli sono stati am-
piamente ricompensati dalla nascita di un  luogo unico che 
proprio in questo periodo ci avvolge con la sua fragranza e 
con tutto il suo splendore.
Partenza  del pullman  alle ore 14, da  Savona, Piazza del Popo-
lo, htl Riviera Suisse – Rientro previsto intorno alle ore 19,00. 
Informazioni presso Segreteria FAI - Tel. 019–800918 – 
339 7471308. 
e-mail: delegazionefai.savona@fondoambiente.it
Prenotazione obbligatoria entro il 2 giugno presso Ver-
dazzurro Savona (organizzazione tecnica) , via  L. Corsi 56 
r- tel. 019 821360. 
ROMA  E   TIVOLI -  Mostra di Caravaggio  e   Villa Gre-
goriana  - 
Martedì 8 e Mercoledì 9 giugno 2010 in collaborazione 
con il SIDEF
Martedì 8 giugno 2010  – SAVONA ROMA
Savona, Stazione Ferroviaria - Ritrovo dei sigg..partecipanti  
alle  ore 7,50 al marciapiede del treno.
Partenza alle ore 8,07 con treno diretto per Roma . Posti 
riservati. Pranzo libero a bordo.
Arrivo alle 14,14 a Roma Termini e trasferimento in minibus 
alle Scuderie per la visita della Mostra “Caravaggio”. 
Al termine trasferimento all’hotel riservato, in centro di 
Roma. Cena e pernottamento in albergo.
Mercoledì 9 giugno 2010 - TIVOLI-ROMA-SAVONA 
Dopo la prima colazione partenza per Tivoli con Minibus 
riservato: Visita alla Villa Gregoriana. Pranzo libero. Tempo 
permettendo visita anche alla Villa D’Este. 
Trasferimento in minibus riservato da Tivoli alla Staz- FS di 
Termini e sistemazione nei posti riservati sul treno in parten-
za alle ore 18,00 per Savona. Arrivo a Savona alle 23,55.
Informazioni presso Segreteria FAI - Tel. 019–800918 – 
339 7471308. 
e-mail: delegazionefai.savona@fondoambiente.it 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 2 GIUGNO 2010

Gruppo Astrofi li Savonesi
Programma del mese di giugno 2010
Mercoledì 23 giugno 2010. Il Gruppo 
Astrofi li Savonesi invita il pubblico alla “Fe-
sta del solstizio”; durante la serata verrà 
presentata l’attività che il gruppo svolgerà 
durante il prossimo Campo Estivo Astro-
nomico (CEA) 2010. L’incontro avrà luogo 
presso il circolo parrocchiale di Lavagnola, 
via S. Dalmazio, Savona, con inizio alle ore 
21,15 (www.astrofi lisavonesi.it).

delegazione
di Savona
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Giugno con la “Aiolfi ”

Associazione Culturale
“R. Aiolfi ” no profi t - Savona

Il mese di giugno è caratterizzato dalla 
visita culturale a Siena (5 giugno 2010) 
per visionare la grande mostra dedicata 
alle Arti a Siena nel primo Rinascimento 
(da Iacopo della Quercia a Donatello). La 
nostra Associazione si occupa della parte 
culturale con la visita all’antico ospedale 
della Città, con la visita al Battistero ed 
alla Cripta (la Dr.ssa Silvia Bottaro svolge-
rà il servizio di accompagnatore culturale) 
favorendo, così, ancora una volta la pos-
sibilità di vedere una grande mostra (ben 
n. 306 opere). La parte organizzativa è 
svolta dal Circolo “Dialogos” di Savona 
(tel. 019853715) a cui rivolgersi per le 
prenotazioni. Continuano con sempre rin-
novato successo le esposizioni nelle diverse 
sedi cittadine, dando l’opportunità agli ar-
tisti associati con l’Associazione “R. Aiolfi ” 
di proporsi, di farsi conoscere meglio. In 
tale ottica al Bar Argo, con l’iniziativa AR-
GOnauti nell’arte, ogni primo venerdì del 
mese si presentano un artista nuovo: è la 
volta di Ruggero  PELAZZA che conclu-
de il 7 giugno, lasciando la possibilità a 
Damiana CIFERRI di presentare i suoi 
ultimi lavori. Al Caffè Savona, via Piave 39, 
Savona, dopo la freschezza naif di Emilio 
Beglia sono le opere di Walter ALLEMANI  
a campeggiare nelle sale con la loro veri-

Il 19 giugno 2010, Italia Nostra 
nell’ambito di un programma di 
escursioni fi nalizzate alla conoscen-
za del proprio territorio, propone 
una breve escursione “l’altro pel-
legrino”, da Savona al Santuario 
attraverso Marmorassi. Seguirà un 
pranzo presso una trattoria del San-
tuario, quindi visita guidata alla Ba-
silica e al Museo. Per informazioni e 
prenotazionie contattare Mariange-
la Goeta: 
333.9394601
mariangelagoeta@tiscali.it

Da Savona al Santuario
con Italia Nostra

tà derivante dal paesaggio. Nelle “Vetrine 
d’Artista” della sede centrale della Cassa 
di Risparmio di Savona (corso Italia) sono 
esposte le opere di Giuseppe FERRAN-
DO, artista del Ponente di grande sensibi-
lità, abilità tecnica, capacità compositiva 
originale, a seguire un “omaggio” a Bruno 
Tessitore, personalità da rivalutare ed os-
servare con attenzione.
La ricerca di Silvia Bottaro dedicata alla fi -
gura di “Vincenzo Nosenzo Prestidigi-
tatore e Re della Latta”, pubblicata per 
i tipi di Omega Arte, con prefazione di Mi-
rella Bentivoglio, continua ad ottenere un 
buon successo di critica. Tale pubblicazione  
viene presentata a cura di Maria Scarfì Ci-
rone presso la civica Biblioteca “Simonetta 
Comanedi”, via Roma 58, Albenga saba-
to 12 giugno p.v. ore 17,30, l’iniziativa è 
organizzata dall’Associazione “R. Aiolfi ” 
di Savona, dal Circolo “Amici nell’Arte” di 
Garlenda di Carmen Spigno e con la par-
tecipazione dell’AMMI (Ass. Mogli dei Me-
dici Italiani) provinciale di Savona e della 
Sezione di Albenga; l’ingresso è libero.
E’ noto il nostro impegno a favore della 
conoscenza e valorizzazione della Certo-
sa di Loreto di Savona, luogo silenzioso, 
magico, ricco di suggestioni lungo l’antica 
strada di Ranco: sabato 19 giugno alle ore 
21 l’Orchestra Sinfonica di Savona ha sta-
bilito di svolgere un suo concerto, inserito 
nel programma “Lo spettacolo siete Voi”. 
Ci sembra un bel riconoscimento per il la-
voro fatto e quello in essere (stiamo racco-
gliendo i fondi per restaurare il quadro di 
inizio Seicento dedicato a San Carlo e San 
Teodoro), per la sempre cortese accoglien-
za delle Suore di Santa Teresa del Bambino 
Gesù, che dire se non “vi attendiamo nu-
merosi!!!”.
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martedì 1 giugno  ore 18:
Incontro con lo scrittore Aldo Giannuli e pre-
sentazione del libro “L’abuso pubblico della 
storia. Come e perchè il potere politico fal-
sifi ca il passato”.
Partecipa Franco Astengo. 
Introduce Patrizia Turchi.

mercoledì 2 giugno  ore 18:
Incontro con Don Paolo Farinella e presentazio-
ne del libro “Il padre che fu madre. Una lettu-
ra moderna della parabola del Figliol Pro-
digo”.
Introduce Angelica Lubrano.

giovedì 3 giugno  ore 18:
Incontro con la cantautrice di musica popolare 
Giovanna Marini.
Introducono Renata Barberis e Claudio Porchia.

venerdì 4 giugno  ore 18:
Incontro con lo scrittore Mario Portanova e pre-
sentazione del libro “Il Partito dell’Amore”.
Introduce Franco Zunino.

sabato 5 giugno  ore 18:
Incontro unico con tre scrittori fi nalisti del Premio 
Strega
Sebastiano Mondadori, Rosa Matteucci, 
Francesco Recami.
Introduce Renata Barberis.

martedì 8 giugno  ore 18:
“Acqua in movimento. viaggio alla fonte di 
un nostro diritto.”
A cura di Tiziana Bonora, Silvia Bordo. Letture di 
Patrizia Fratini. In concomitanza, raccolta fi rme 
contro la privatizzazione dell’acqua, a cura del Co-
mitato Acqua Pubblica - Savona.

mercoledì 9 giugno  ore 18:
Guerra e razzismo nel XXI secolo
Una lettura dell’esasperazione delle paure, delle 
insicurezze e della “tolleranza zero” contro il ne-
mico di turno. Presentazione dei libri “Le nostre 
guerre” di Alessandro Dal Lago e “Razzismo 
democratico” a cura di Salvatore Palidda. 
Introduce Pierfranco Pellizzetti.

giovedì 10 giugno  ore 18:
Incontro con lo scrittore Fabio Geda e presenta-
zione del libro
“Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di 
Enaiatollah Akbari”.
Dopo la presenza a “Che Tempo che fa” di Fabio 
Fazio, l’incontro con il giornalista che ha scritto la 
storia del giovane afgano che ha commosso i letto-
ri italiani…  Introduce Renata Barberis.

venerdì 11 giugno 
DOPPIO APPUNTAMENTO  ore 18 Sala Pavese:
Incontro con lo scrittore Guaitamacchi Ezio
e presentazione del libro  “Delitti rock. Da Ro-
bert Johnson a Michael Jackson: 200 inda-
gini sulla scena del crimine” Introducono l’in-
contro l’Assessore alla Cultura Ferdinando Molteni, 
e Alfa di Radio Savona Sound.

venerdì 11 giugno 
DOPPIO APPUNTAMENTO ore 18 Sala Tenco:
“Una sentenza esemplare”
Anniversario della Sentenza sulla parità di accesso 
delle donne alle carriere pubbliche.
Ne parliamo con Anna Traverso della Funzione 
Pubblica/CGIL di Savona.  A cura dell’UDI (Unio-
ne Donne in Italia). Al giorno d’oggi che ci siano 
donne magistrato o professori universitari o anco-
ra dirigenti  in enti pubblici ci pare normale. Ma, 
nonostante l’art. 3 della Costituzione Repubbli-
cana dichiari il principio di uguaglianza di tutti i 
cittadini,perchè questo potesse accadere  c’è sta-
to bisogno dell’atto di coraggio  di Rosa Oliva che, 
alla fi ne degli anni ’50 del novecento,decise di sfi -
dare lo Stato e richiamarlo ai propri doveri. Frutto 
di quella battaglia fù la sentenza della Corte Co-
stituzionale n°33 del 13 maggio 1960 che stabi-
lì  che anche le donne potevano accedere alle car-
riere pubbliche in virtù del principio di uguaglianza 
sancito costituzialmente.
L’U.D.I. intende ricordare quell’avvenimento, fe-
steggiando i 50 anni da quella sentenza ,ben sa-
pendo che non tutte le barriere  sono davvero ca-
dute per la vera parità tra uomo e donna e che 
nuovi ostacoli stanno nascendo. Fare una rifl essio-
ne insieme è anche un modo per non abbassare 
la guardia.

sabato 12 giugno  ore 18:
Incontro con la scrittrice Lorella Zanardo e pre-
sentazione del libro “Il corpo delle donne”
Visione dell’omonimo video sull’uso commerciale 
e televisivo della fi gura femminile. Introduce Rena-
ta Barberis.

martedì 1 giugno  ore 18:
Incontro con lo scrittore Marco Dallari e presen-
tazione del libro “Il paradosso del collalto”
Introduce Pino Boero, ViceRettore all’Università di 
Genova.

mercoledì 16 giugno  ore 18:
Incontro con l’emergente poeta brasiliano Cas-
sio Junqueira Letture in italiano di Patrizia Erco-
le. Canta Carmen Queiroz. Introduce Angelica Lu-
brano.
In collaborazione con “Liberodiscrivere” e con il 
Circolo Culturale “M. Arena”

Giugno alla Ubik

Giovanna
Marini
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QUARANTENNALE AIAS SAVONA
onlus

Come ci informa la Presidente Maria Lui-
sa Faldini, "l’anno 2010 riveste per questa 
Associazione particolare importanza, in 
quanto ricorre il quarantennale della fon-
dazione AIAS Sezione di Savona.
Penso sia superfl uo ricordare il ruolo che 
ha assunto la nostra Associazione e le sue 
azioni sempre mirate a porre in primo pia-
no i diritti e i bisogni dei soggetti disabili.
Desidero ricordare come uno dei primi 
progetti dell’AIAS di Savona sia stata la 
costituzione del Centro Bertolotto, una 
struttura all’avanguardia in materia di ri-
abilitazione e di recupero.
L’AIAS ha profuso in questa direzione un 
impegno costante, si è rinnovata sul pia-
no progettuale e formativo, è diventata un 
interlocutore autorevole riconosciuto dagli 
Enti istituzionali con cui opera (Comuni e 
ASL2 Savonese) e dalle reti associative (Fo-
rum del Terzo Settore e CESAVO) di cui è 
stata uno dei soci fondatori".

venerdì 18 giugno  ore 18:
Incontro con la scrittrice vincitrice del Premio Cam-
piello Benedetta Cibrario e presentazione del li-
bro “Sotto cieli noncuranti”
Introduce Renata Barberis.
Alla UBIK una delle più importanti scrittrici italiane, 
con il suo nuovo romanzo. Matilde ha dodici anni. 
Non sopporta i guanti spaiati e compie piccoli, biz-
zarri rituali per addomesticare la realtà, per dar-
le un ordine. È un dicembre torinese, pieno di ne-
ve e di ombre…

sabato 19 giugno
DOPPIO APPUNTAMENTO  ore 18 Sala Tenco:
Ricordati di donare… 
Incontro con l’AVIS di Savona e presentazione del 
video “Plasma, non è solo un televisore”.  A cura 
del Cesavo di Savona.

sabato 19 giugno
DOPPIO APPUNTAMENTO  ore 18 Sala Pavese:
Incontro con lo scrittore Antonino Scarfì e pre-
sentazione del libro “Il posto più bello del 
mondo” 
Introduce Angelica Lubrano.

martedì 22 giugno  ore 18:
Presentazione del libro 
“Gambe che volevano correre” 
Incontro in ricordo del Professor Lorenzo Spotor-
no. Partecipa il Professor Francesco Pipino, clinico 
di fama mondiale Direttore della Clinica ortopedi-

ca di Monza. Sarà presente Stefania Spotorno, 
sorella del chirurgo scomparso nel 2009. Intro-
duce Aldo Pero.

mercoledì 23 giugno  ore 18
Sala Rossa del Comune:
incontro con il giornalista Vice Direttore de La 
Stampa Massimo Gramellini 
e presentazione del libro 
“L’ultima riga delle favole”. 
Primo romanzo di Massimo Gramellini, uno dei 
più importanti giornalisti italiani, Vicedirettore e 
fi rma de La Stampa, autore dei corsivi quotidia-
ni  sulla prima pagina intitolati “Buongiorno”, 
dove in poche righe commenta con ironia uno 
dei fatti principali della giornata, collaboratore 
da anni con la trasmissione Che tempo che fa 
di Fabio Fazio.

venerdì 25 giugno  ore 18:
“In ricordo di Gabriele d’Annunzio”
Ciclo di incontri di poesia mensili “I poeti di 
quando andavamo a scuola” a cura del prof. 
Sergio Giuliani e dell’attore Giuseppe Benzo.

data da defi nire: 
Incontro con il giornalista Massimo Fini e 
presentazione del libro “Senz’anima. Italia 
1980-2010”

Libreria UBIK - Corso Italia, 116r Savona   
019/8386659   ste.milano@alice.it

La prossima iniziativa si terrà Mercoledì 
9 giugno 2010 alle ore 21,00 presso il 
Teatro Chiabrera, a cura delll’Associazio-
ne Culturale IDEA DANZA con il saggio-
spettacolo “LISTEN”, ideato da Elide Fab-
bretti, con la partecipazione delle allieve 
della scuola, del gruppo Artedanza e di 
Elena Vacchetta.

Benedetta 
Cibrario

Massimo 
Gramellini 
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dal 4 al 12 giugno 2010 
MARIO NEBIOLO
Luci e atmosfere del porto
Mostra personale
Inaugurazione: venerdì, 4 giugno 2010, ore 18.00
Sala espositiva al 2° piano della Società, via Famagosta 4
Orario di apertura: tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.00
Presentazione di Lorenza Rossi

APERTURA NUOVO  SPAZIO  ESPOSITIVO 
“ARTE NEL CARRELLO”

una iniziativa della Conad per l’arte
La Conad di Via Servettaz a Savona aprirà, dal 12 di giugno p.v., un nuovo spazio espositivo 
per offrire ai propri clienti la possibilità di avere nel quotidiano immagini d’arte contempo-
ranea.Diego Vulpetti, Direttore e Responsabile della Sede, ha voluto realizzare questo suo 
progetto predisponendo nello spazio quali supporti alle opere alcuni oggetti d’uso comu-
ne simboli del boom economico degli anni sessanta, essi stessi oggi considerati opere di 
design, per facilitare ogni possibile incontro con l’arte. Il calendario prevede incontri con 
diversi artisti che verranno segnalati di mese in mese.Inizierà a esporre le sue opere Laura 
Macchia, dal 12  al 30 giugno p.v., seguita nel mese di luglio dagli artisti Elena Sellerio-
Giorgio Robutti di Albisola Superiore  e Celina Spelta di Milano. Tale spazio sarà adibito 
esclusivamente all’esposizione delle opere e rappresenterà un benefi cio gratuito che la Co-
nad  ha il piacere di offrire per una sempre maggiore divulgazione dell’arte.

“Società Operaia Cattolica 
N.S. di Misericordia

Via Famagosta,4 - Savona - 
Tel.019.826864

Con una accurata selezione di opere su tavola, pre-
valentemente incentrate sul porto, Mario Nebiolo 
ci conduce nell’atmosfera di questo luogo magico, 
anticipando con questa personale l’esposizione che 
terrà il mese prossimo nello “Spazio Giardino” della 
Società Operaia Cattolica “N. S. di Misericordia”. 
Mario Nebiolo è nato a Rivoli  nel 1956 , pittore 
e scultore, vive e lavora a Savona. Allievo di Carlo 
Bossi  ha esposto giovanissimo  presso la galleria 
Pennone. Nel corso degli anni ha esposto presso 
varie gallerie in Italia e in Francia , oltre che in sedi 
pubbliche, tra le quali, il Teatro Carlo Felice a Ge-
nova. Una sua opera scultorea si trova  nel Parco 
Rosciano e un dipinto murale nel Parco Delle Ri-
membranze  a Toirano. Da circa dieci anni si dedica 
a una nuova forma di espressione pittorica da lui 
stesso inventata e di cui è l’unico interprete. Consiste 
nel produrre opere  gigantesche  su pareti di cava 
o muraglioni urbani di roccia e cemento, utilizzando 
tecniche alpinistiche per realizzare fi gure dipinte a 
pennello sfruttando i rilievi e il colore stesso della 
roccia, mettendo insieme, per così dire, pittura e 

scultura. Tali opere sono state realizzate, nell’ambito 
di progetti di recupero e valorizzazione ambientale, 
in collaborazione con i Comuni di Genova ,Toirano, 
Magliolo e Finale Ligure. I risultati di quest’ultima  
espressione artistica   sono stati presentati in forma 
di documentazione fotografi ca, testi scritti, fi lmati e 
disegni, presso varie sedi tra cui il Comune di Geno-
va (Palazzo Tursi), Palazzo Antinori a Firenze e altre 
varie locazioni presso i Comuni di Toirano, Finale 
Ligure,  Costigliole d’Asti e Magliolo. 

Gallerie d'arte a Savona
si è appena conclusa alla Galleria il Mulino la mostra di 
Giovanni Rossi. La segnaliamo anche per sottolineare le 
attività di una delle gallerie d'arte savonesi, testimonian-
za della ricchezza culturale della città.
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Diocesi di Savona-Noli
Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile

We will play…with You! Questo è il titolo pensato per l’appuntamento proposto dal Servizio 
Diocesano per la Pastorale Giovanile che si svolgerà il prossimo 26 giugno presso la vecchia 
Darsena savonese. L’iniziativa si situa all’interno di un percorso pastorale che durante l’anno 
trascorso ha visto la partecipazione di numerosi giovani, chiamati a condividere, all’interno 
delle loro parrocchie, incontri mensili di preghiera e rifl essione personale. 
L’evento sarà costituito da due momenti. Per il tardo pomeriggio è previsto un concerto in 
piazza D’Alaggio, durante il quale si assisterà all’esibizione di vari gruppi musicali giovanili, 
e, nelle vicinanze, la presenza di uno stand del Centro Missionario Diocesano, all’interno 
del quale alcuni giovani della Diocesi saranno lieti di condividere le loro esperienze 
missionarie vissute in Africa e in America Latina. Tra i musicisti che hanno confermato la loro 
presenza ricordiamo, tra i tanti, i Reservoir dogs, i Son’s Breathe, Alex Raso & Co., i Broken 
Doors, i Radioactive rocks e i Buendia. A seguire, da mezzanotte in poi, nelle vicinanze 
del Palacrociere, è prevista l’adorazione eucaristica notturna, che terminerà la domenica 
mattina alle sette con la liturgia delle Lodi mattutine celebrata da Mons. Vittorio Lupi, il quale 
sarà presente anche per dare inizio all’incontro di preghiera.
info@pastoralegiovanile.sv.it  www.pastoralegiovanile.sv.it

Si informa che la Chiesa di Santa Lucia reste-
rà aperta, a cura della Confraternita dei Santi 
Agostino e Monica dalle ore 10 alle ore 12 di 
ogni domenica e lunedì, allo scopo di favori-
re la conoscenza delle opere d'arte ivi custo-
dite. Si tratta di un luogo caro ai savonesi, per 

il legame storico con Santa Lucia, i signifi cati 
legati alle festività natalizie e alla grande fi era 
del 13 dicembre. Le sue dimensioni raccolte, 
la sua ubicazione un tempo direttamente sul 
mare tra rocce e speroni ne fanno un luogo 
dello spirito tutto da visitare.

Quando lo spazio ce lo consente, ci fa 
piacere dare spazio ad eventi e concorsi 
di prestigio per darne divulgazione e 
possibilità di partecipazione anche ai 
nostri concittadini. E’ il caso del 50° Premio 
Letterario “Leone di Muggia”, bandito dalla 
prestigiosa Università Popolare di Trieste 
fondata nel 1899. Il premio è stato fi nora 
riservato ai restidenti del Friuli-Venezia 

Giulia, ma in occasione della 50° edizione 
è stato esteso a tutto il territorio nazionale. 
Per il bando consigliamo di visitare il sito 
www.unipoptrieste.it, la scadenza è entro il 
12 luglio, mentre le premiazioni avverranno 
nel comune di Muggia entro il 2010. Si può 
inoltre rivolgersi alla Segreteria Generale 
dell’Università Popolare di Trieste, in piazza 
del Ponterosso 6, tel.040.6705200.

Concorsi:
il 50° Premio Letterario “Leone di Muggia”

Apertura della Chiesa di Santa Lucia

Eventi Eventi & & DintorniDintorni
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Il 13 giugno 2010 è il compleanno di Bepi Mazzotti 
che compie 84 anni. E’ anche la festa di Sant’Antonio, 
una volta festeggiato quale patrono dei Ceramisti. 
Evidentemente un segno del destino...Da qui l’idea 

Amici a 4 zampe
al Castello di Quassolo
Domenica 27 giugno, al Castello di Quas-
solo a Cosseria, si terrà il Raduno nazionale 
Razze da Seguita italiane ed estere, a cura 
dell'Assessorato allo Sport della Provincia di 
Savona. Per i non addetti, parliamo di segugi: 
l'evento inizia alle ore 8 e prosegue alle ore 
15,30 con il ring d'onore. In contemporanea, 
mostra fotografi ca, ed esibizione del coro 
“Claudio Monteverdi” di Cosseria.

12 giugno 2010
inaugurazione mostra pittorica 

di Arte Contemporanea
Pozzo Garitta 11 - Albissola Marina

 "Io ti vedo"
realizzato dall'artista Adriana Olivari

la mostra sarà visitabile 
dal 12 al 17 giugno 2010.

ArteinFormazione
Mostra itinerante di creatività contemporanea

Aprile 2010 – Luglio2010

Da sabato 15 Maggio seconda tappa della RAS-
SEGNA ARTEinFORMAZIONE a Palazzo Scotto 
Niccolari di Albenga, protagonista è stata l’artista 
ALESSANDRA GUENNA, che presenterà i suoi la-

vori al pubblico. Protagoniste di questo evento sono 
Sissi Magnani, Alessandra Guenna e Teore-
ma Fornasari che si susseguono nelle tre location 
che accolgono tale rassegna: Biblioteca Campus di 
Savona, Biblioteca Scienze della Formazione di Ge-
nova, Palazzo Scotto Niccolari di Albenga. 
A Savona è ora il turno delle opere di T. Fornasari, 
mentre nella location genovese sarà possibile visio-
nare le opere di S. Magnani.

Maggiori informazioni: Palazzo Scotto Niccolari 
Via Medaglia d’Oro , 7 - 17031 Albenga 
tel. 328 3343011/ 347 4649023 – mail: info@psn-
albengait
Orario di apertura: sabato e domenica dalle ore 
10.00 alle ore 12.30 e dalle 15:00 alle 18:00.
Possibile prenotare delle visite infrasettimanali chia-
mando il numero: 328 3343011.
Responsabile: prof.Montaldo Maria Grazia

Una serata per Bepi Mazzotti
di Tullio Mazzotti di organizzare una serata fra amici, 
amanti dell’arte e della ceramica di Albisola, una serata 
aperta a tutti, con buffet caldo (grande chef come al 
solito Claudio Manfredi) e vino a volontà. Sarà una 
serata per iniziare insieme l’estate e le manifestazioni 
che si terranno nel Giardino Museo Giuseppe Mazzotti 
1903, in mezzo a tante opere d’arte ad iniziare dal 
grande coccodrillo di Lucio Fontana. Molti amici artisti 
hanno decorato alcune “xiatte” (tradizionali piatti 
popolari) augurali per Bepi che verranno utilizzate per 
servire il buffet caldo e che rimarranno come regalo 
e ricordo della serata ai primi 120 ospiti (tante sono 
le xiatte realizzate dagli artisti) intervenuti alla serata. 
Tra gli artisti partecipanti e/o invitati, Moiso, Bratta, 
Tinti, Silombria, Manfredi, Venturino, Plaka, Giannotti, 
Gaiezza, Calcagno, Ferrando, Noceto, Griffo, 
Chiappella, Lorenzini e molti altri. Saremo tutti per Bepi 
e per la nostra magnifi ca ceramica: l’avrete capito, è 
una serata assolutamente da non perdere.
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Dal 1 al 31 luglio ad Albissola Marina per la 
serie Vetrine D’Artista, presso il Centro Arti-
gianale Restauri di Bedendo Davide, via Re-
petto 18, si svolgerà l’esposizione LoveJapan 
a cura del Gruppo4.
L’esposizione vuole essere un variegato mo-
saico di visioni pittoriche ispirate al Giappone 
e alle sue suggestioni; ci propone infatti 4 
opere pittoriche differenti per tecnica e signifi -
cato.Attraverso forme e colori personali vuole 
fornire e suscitare sentimenti e rifl essioni su 
questa terra ricca di fascino.
Il gruppo4 nasce nel 2007 dall’incontro di 
quattro giovani pittrici all’Accademia di Bel-
le Arti di Cuneo, con lo scopo di realizzare 
esposizioni personali, che prendono il nome 
di Mostr4.
Il gruppo è formato da Stefania Bruno, Laura 
Di Fonzo, Rossella Bisazza e Monica Porro.
Esposizione: LoveJapan del Gruppo4, per la 
serie Vetrine D’Artista

Arte giovane ad Albissola

Una Associazione per 
Angelo Ruga

Il mese scorso è stata presentata a 
Clavesana l'Associazione Culturale 
Angelo Ruga. Come è noto il Comune 
di Savona aveva effettuato negli anni 
scorsi una bella mostra in Pinacoteca, 
e anche la nostra Agenda ha dedicato 
a questo artista sensibile e attivo tra 
Liguria e Piemonte una bella coperti-
na. Per questo siamo lieti di segnalare 
la nascita dell'associazione, presso lo 
Studio Ruga di Piazza Vittorio Ema-
nuele 9. www.angeloruga.it

Studenti al 
Nuovo Teatro 
di Valleggia

7 giugno 2010
spettacolo musicale e teatrale realizzato 

dagli allievi delle scuole primarie 
della direzione didattica Fornaci in 
occasione della chiusura dei corsi 

extracurricolari
dalle ore 17 saggio di chitarra a seguire 

spettacolo teatrale dal titolo 
"Il potere della musica"

presso il Nuovo Teatro di Valleggia
ingresso gratuito

Dal 1 al 31 luglio dal lunedì alla domenica 
dalle 9 alle 19. Presso il Centro Artigianale 
Restauri di Bedendo Davide, via Repetto 18 
ad Albissola Marina (SV)
Spazio web: http://www.facebook.com/
pages/G-R-U-P-P-O-4/44814862461?ref=ts
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NoliMusicaFestival
La Repubblica della musica

Si chiama NoliMusicaFestival ed è l’inedito evento 
che animerà l’estate nolese con otto appuntamen-
ti di grandissimo livello in tre diverse declinazioni 
della musica: lirica, strumentale, tradizionale. Un 
calendario molto ricco, degno di una metropoli, o 
meglio della “Quinta Repubblica Marinara” come 
orgogliosamente si defi nisce Noli memore dei suoi 
antichi fasti e del suo immutato fascino medievale. 
Non a caso la kermesse animerà con i suoi concerti 
alcuni fra i luoghi più suggestivi di uno fra i “borghi 
più belli d’Italia”.  La manifestazione è promossa 
dal Comune di Noli assieme ad altre importanti 
istituzioni nolesi quali Fondazione Sant’Antonio, 
Pro Loco, Associazione musicale “Amici dell’Arte” e 
vanta anche il patrocinio della Provincia di Savona. 
Grande musica, grandi protagonisti e il debutto di 
Nolimusicafestival è assolutamente col botto: do-
menica 6 giugno (alle 18,00) nel bellissimo orato-
rio di Sant’Anna ci sarà infatti il concerto d’aper-
tura (settore lirica) con il Coro delle Voci Bianche 
del Teatro alla Scala di Milano.  Sabato 26 alle 
21, nel Chiostro del Real Collegio Carlo Alberto si 
esibirà infatti il Quartetto “Voxonus” direttamente 
dall’Orchestra Sinfonica di Savona. Il programma 
prosegue poi a luglio e agosto. I biglietti per tutti 
gli altri concerti di NoliMusicaFestival – costo 12 
euro – sono già disponibili in prevendita a Savona 
presso Musica Forte (via Paleocapa 75) oppure on 
line su Happyticket o ancora a Noli nei tre giorni 
precedenti l’appuntamento.

Danza orientale: emozioni in movimento
E’ stato pubblicato in questi giorni il nuovo libro 
della giornalista Francesca Paglieri, maestra in danze 
orientali per la FIPD, Federazione Italiana Professionisti 
della Danza, “Danza Orientale: emozioni in 
movimento” (Ennepilibri 2010 collana editoriale npl-
saggistica, pag. 78 più sedici tavole a colori fuori testo, 
euro 14,50 ISBN 978-88-7908-296-9).  Il testo nasce 
dalla voglia di far conoscere il signifi cato profondo, 
spirituale, “antico” che è alla base della danza del 
ventre, così com’è chiamata in Occidente, in una 
traduzione forzata di quello che è la dicitura “raqs 
sharqi” e cioè danza orientale. Dietro a quest’opera 
vi è anche l’esigenza di svelare tutta una complessa 
realtà tradizionale proveniente dal Medioriente, che 
spesso non è conosciuta in Occidente, e che anzi 
sovente è fraintesa o distorta, perché considerata più 
danza “erotica” che danza artistica, ma che invece 
contiene in sé elementi di grande bellezza e fascino 
che non possono rimanere nascosti. “Avere la fortuna 
di apprendere i movimenti della danza orientale - 
spiega l’Autrice - mi ha dato l’opportunità di scoprire 
tutto un mondo, fatto di tecnica, di improvvisazione, di 
creatività, di contaminazioni, ma soprattutto di anima 
e di emozione. Un mondo che spero, attraverso 
questo libro, possa essere in parte svelato”.





l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
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AUTOMATIZZATA


