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In copertina:
La lirica
al Priamar.Sere d'estate in città

E’ difficile sintetizzare in poche righe il luglio che vivremo a Savona. 
Certamente la nostra città vive il suo momento più “caldo” in un momento 
di grande fermento turistico e culturale per Savona dove gli appuntamenti di 
qualità sono praticamente giornalieri, come ha sottolineato l’Assessore alla 
Cultura Ferdinando Molteni. Tanti sono i punti di interesse ma anche i luoghi: 
c’è la grande stagione del Priamar, tra lirica, danza e teatro in uno scenario 
unico come quello dello splendido complesso monumentale rinascimentale 
che si affaccia sul Mediterraneo, capace di attrarre sempre più spettatori 
dall’Italia e dall’estero; ci sono le serate nel centro storico ed ottocentesco 
della città, con musica, spettacoli e shopping nei dopocena estivi di luglio per 
la movida cittadina; gli spettacoli in Darsena; il programma dei bagni marini 
nel lungomare della città, che anche quest’anno si fregia della Bandiera 
Blu; il luglio nei quartieri a cura dell’Assessorato ai Quartieri, le feste di 
Villapiana, Santa Rita e tanto, tanto altro, senza contare le mostre d’arte 
a partire da quella sul Mediterraneo e la ceramica di Savona che fa bella 
mostra di sé nella Pinacoteca Civica ancora per tutto il mese di luglio ed 
agosto. I tempi in cui la città si desertificava d’estate sembrano così lontani, 
in questa Savona che sarà sempre di più “aperta per ferie”.

Roberto Giannotti

l’Agenda
Redazione
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITÀ 
CULTURALI, TURISTICHE ED EDUCATIVE
Complesso monumentale del Priamar
Palazzo degli Ufficiali
Corso Mazzini - 17100 Savona
Tel. 019 8310325 - Fax 019 827200
www.comune.savona.it
e-mail: cultura@comune.savona.it
ROBERTO GIANNOTTI
Direttore Responsabile
roberto.giannotti@comune.savona.it
Corso Italia, 19 - 17100 Savona
Tel. 019 8310656 - Fax 019 8310650
Segreteria di Redazione
agenda@comune.savona.it
Preimpaginazione
Redazione de l’Agenda
Impaginazione e Stampa
COOP TIPOGRAF - Savona
© Copyright Comune di Savona
I dati riferiti ai destinatari de L’AGENDA vengono
utilizzati esclusivamente per l’invio della pubblicazio-
ne e non vengono ceduti a terzi per alcun motivo.

COP. LUGLIO 2010.indd   1 30-06-2010   9:28:17



2

Pinacoteca Civica

Fino al 31 agosto 2010
Pinacoteca Civica,  Sale mostre 
temporanee di Palazzo Gavotti  

Organizzazione del Servizio Musei, a cura 
di  Roberto Giannotti, Eliana Mattiauda.
Il mare con il suo ricco immaginario ico-
nografico e l’identità di Savona che intor-
no al porto sta costruendo il proprio futu-
ro costituiscono i temi principali di questa 
mostra dedicata alla produzione ceramica 
savonese dal Cinquecento ai giorni nostri 
che prosegue per tutto il mese di luglio e 
agosto.
Attraverso l’esposizione di un considerevo-
le numero di opere vengono approfonditi  
diversi argomenti: gli scambi culturali nel 
bacino del Mediterraneo e la circolazione 
di motivi e decori importati dalla Turchia e 
dalla Persia nei secc. XVI e XVII; i modelli 
iconografici negli stili del Sei e Settecen-
to; gli esemplari per gli ambienti borghesi 
nell’Ottocento; la vita balneare di Savona 
negli anni Venti; il rapporto fra ceramica e 
artisti nel secolo scorso. Una sezione vie-
ne dedicata alla città affacciata sul mare e 
impegnata a rinnovare la sua immagine e 
all’apporto degli artisti contemporanei.
L’affascinante allestimento delle sale, a 
cura di Monica Brondi dello studio Punto 
e a Capo, che attraverso gigantografie e 
arredi ricrea un ambiente navale, è inte-
so a sottolineare  i temi del mare e del 
viaggio.
Da ricordare la pubblicazione a testimo-
nianza dell’evento, un vero e proprio “dia-
rio di bordo”.
Vi saranno molti pezzi di grande interesse, 
da quelli antichi estrapolati dalle grandi 
collezioni della Pinacoteca Civica a quelli 
più recenti provenienti da collezioni pri-
vate, dalla Fondazione Museo G.Mazzotti 
1903 (Albissola Marina), dalle Ceramiche 
San Giorgio (Albissola Marina) ed altre 
entità. Splendidi i pezzi degli anni ‘30 
delle manifatture Spica, La Fiamma, CAS, 
MGA, come pure le opere dei grandi in-
terpreti internazionali degli anni ‘50 come 
Corneille e Fontana, ed ancora Antonio 
Sabatelli, Eliseo Salino. Tra i contempora-
nei opere di D’amico, Sandro Lorenzini, 
Walter Morando, Dino Gambetta, Silvana 
Priametto, Paolo Anselmo, Renata Minuto, 
Attilio Antibo, Albano e Graziosa Berta-
gnin, Gian paolo Parini: un vero e proprio 
viaggio attraverso la materia ceramica e 
le rotte navali che da Savona portavano la 
nostra arte in tutto il mondo.

Mediterraneo: un viaggio d’arte 
di terra e di mare
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Estate a Savona

COMUNE
DI SAVONA

Assessorato
alla Cultura

La Cultura continua a far volare Savona
Non inseguiamo record. Ma li facciamo 
nostro malgrado. La cultura, a Savona, 
è davvero “esplosa”. E così eccoci a pre-
sentare la stagione estiva più ricca di sem-
pre. Ogni giorno, per tutta l’estate, ci sarà 
qualcosa da fare in città.
Ci saranno le grandi star della musica - 
Dionne Warwick, Steve Hackett, De André 
che canta le canzoni del padre - e dello 
spettacolo (l’irresistibile Teo Teocoli), ci 
sarà la grande musica classica e il balletto, 
ci saranno le compagnie teatrali del terri-
torio e i personaggi di culto (il ritorno di 
Mgz). E poi il Festival del Giallo, Prototipo 
Priamàr. E ancora il Savona Rock Festival 
e alcune iniziative di beneficenza a favo-
re della Croce Bianca e dell’associazione 
Cresci. Ovviamente non mancheranno le 

mostre d’arte alla Polveriera, diventata la 
vera galleria civica di Savona.
Non solo. Ci saranno le quattro serate nel 
centro storico, realizzate in stretta collabo-
razione con i commercianti, che propor-
ranno gratuitamente artisti di livello inter-
nazionale, come l’incredibile Ray Gelato.
Sono molto soddisfatto del cartellone. E 
sono soddisfatto del lavoro fatto dai tan-
ti che, in Comune, hanno collaborato al 
progetto.
Grazie agli sponsor privati, alle risorse 
pubbliche e alla spinta di molti operatori  
e molte associazioni, la cultura continua a 
far volare Savona.

Ferdinando Molteni
Assessore alla Cultura

LIRICA E SINFONICA
Teatro dell’Opera Giocosa
info 0198485974 / opera.giocosa@tiscalinet.it 

ven 2 luglio, ore 21.30
ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO
Direttore, Massimo Dal Pra
Musiche di Dvorák e Çajkovskij
Posto numerato intero da € 15 a € 25, ridotto 
fino a 26 anni € 10

lun 12 luglio, ore 21.15 
(anteprima: due generazioni insieme a teatro)
mer 14 luglio, ven 16 luglio, ore 21.15
LA TRAVIATA
Melodramma in tre atti
musica di GIUSEPPE VERDI
Interpreti: Irina Dubrovskaya / Giorgia Bertagni 
/ Marta Calcaterra / Sergey Romanovsky / Vi-
taliy Bilyy / Carlo Assogna / Valdis Jansons / 
Carlo Prunali / Giuseppe Di Paola
Direttore, Fabrizio Maria Carminati / Regia, 
scene e costumi, Stefano Monti/ Coreografie, 
Giovanna Badano / Ballerini, Giovanna Bada-
no, Angelo Lupi / Maestro del Coro, Gianluca 
Ascheri
Orchestra Sinfonica di Savona, Coro Lirico e 
Voci Bianche “P.Mascagni” di Savona
Posto numerato intero da € 25 a € 40, ridotto 
da € 21 a € 34, ridotto fino a 18 anni da € 
15 a € 25
riduzione per la anteprima over 70 anni € 15, 
under 16 anni € 10

sab 17 luglio, ore 21.30
ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO
Soprano, Damiana Mizzi, 

Cantattore, Walter Rubboli
Direttore, Gianna Fratta
Arrangiamenti di Nicola Ventrella e Rocco Cian-
ciotta
Musiche di Kalman, Lehar, Lombardo, Masca-
gni, Offenbach, Ranzato, Stolz, Strauss
Posto numerato intero da € 15 a € 25, ridotto 
fino a 26 anni € 10

Prevendita on line www.operagiocosa.it 
e Teatro Chiabrera 019 8485974
vendita Priamar 
dalle ore 20 del giorno di spettacolo

DANZA
Associazione Arte e Danza Grecale
info 3346440387 / grecale-savona@tiscali.it 

Dom 18 Luglio, ore 21,30 
BALLETTO DELLA CERTOSA REALE
“Coppelia” di Leo Delibés
con Anton Bogov e Edina Plic’anic’
coreografie di Jacqueline de Min

Mer 28 Luglio, ore 21,30
KLEDI KADIU-EMANUELA BIANCHINI
e la COMPAGNIA MVULA SUNGANI
“Non solo Bolero”
musiche di Ravel, Orff e Autori Vari
regia e coreografie di Mvula Sungani

Complesso Monumentale del Priamar di Savona 
 Piazzale del Maschio
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Mar 3 Agosto, ore 21,30
BALLETTO TEATRO DI TORINO
“Didone e Enea”
musica di Henry Purcell
coreografie di Matteo Levaggi

Sabato 7 Agosto, ore 21,30
COMPAGNIA ARGENTINA ROBERTO HERRERA
“Tango”
Musiche composte ed eseguite dal Decarisimo 
Quinteto e arrangiamenti da Piazzolla, Pugliese, 
De Caro, coreografie di Roberto Herrera
Posto numerato € 20, ridotto € 18 (associazioni 
musicali, giovani fino a 25 anni, gruppi di oltre 
15 persone) € 12 (scuole di danza e ragazzi fino 
a 12 anni escluso lo spettacolo del 7 agosto)
Prevendita Teatro Chiabrera 019 820409 orario 
10/12- 16-19 da lunedì a sabato
on-line www.happyticket.it/savona e vendita 
Priamar dalle ore 20 del giorno di spettacolo

Estate a Savona
MUSICA ROCK, WORLD, 
D’AUTORE &...
JUST LIKE A WOMAN 2010
in collaborazione con Energie Multimediali

Mer 21 Luglio, ore 21.30
DIONNE WARWICK
Posto numerato € 30 più € 3 di prevendita

Sab 24 Luglio, ore 21.30
SARAH JANE MORRIS
Posto numerato € 15 più € 2 di prevendita

Dom 25 Luglio, ore 21.30
FINALE PREMIO JANIS JOPLIN
Ingresso libero

prevendita Teatro Chiabrera 019820409 orario 
10/12- 16-19 da lunedì a sabato
vendita Priamar dalle ore 20 del giorno di spet-
tacolo
on-line www.happyticket.it/savona  www.green-
ticket.it
per altre rivendite in Liguria 
info 019802026 / info@energiemultimediali.it   

Mar 27 Luglio, ore 21.30
in collaborazione con Ad Arte Spettacoli srl
TEO TEOCOLI SHOW
“La Compagnia dei giovani”
special guest Mario Lavezzi
con la Doctor Beat
Posto numerato primo settore € 32 più € 3 di 
prevendita, secondo settore € 27 più € 3 di pre-
vendita
prevendita Teatro Chiabrera 019820409 orario 
10/12- 16-19 da lunedì a sabato
vendita Priamar dalle ore 20 del giorno di spet-
tacolo
on-line www.happyticket.it/savona www.ticketone.it

Gio 29 Luglio, ore 21.30
in collaborazione con Energie Multimediali
STEVE HACKETT BAND
Posto numerato € 30 più € 3 di prevendita
prevendita Teatro Chiabrera 019820409 orario 
10/12- 16-19 da lunedì a sabato
vendita Priamar dalle ore 20 del giorno di spet-
tacolo
on-line www.happyticket.it/savona  www.green-
ticket.it
per altre rivendite in Liguria 
info 019 802026 / info@energiemultimediali.it   

Mer 4 Agosto ore 21,30
in collaborazione con Associazione Corelli
An IRISH NIGHT in SAVONA
Cyril O’Donoghue, Caitlinn Nic Gabhann, De-
reck Hickey
& Birkin Tree
Posto unico € 15
prevendita Teatro Chiabrera 019820409 orario 
10/12- 16-19 da lunedì a sabato
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vendita Priamar dalle ore 20 del giorno di spet-
tacolo
info 019 854931  www.corellimusica.it  

Ven 6 Agosto, ore 21.30
MGZ – l’Ultimo Profeta
“La Bolla Tour”
Posto unico € 12
prevendita Teatro Chiabrera 019820409 orario 
10/12- 16-19 da lunedì a sabato
vendita Priamar dalle ore 20 del giorno di spet-
tacolo

TEATRO DELLA CITTA’
Lun 19 Luglio, ore 20,30
PUEBLO BLANCO 
Musical “... che Odissea”
con la collaborazione della “Compagnia Nati 
da un sogno”
Spettacolo di beneficenza a favore di Savona 
Insieme 

Mar 20 Luglio, ore 21
COMPLESSO BANDISTICO CITTA DI SA-
VONA “A. FORZANO”
ANDREA ODDONE direttore
Ingresso gratuito

Gio 22 Luglio, ore 21.30
CENTRO ACCADEMICO DANZA MODERNA
“Riflessi” coreografie di Cristiana Rossi
Ingresso gratuito

Lun 26 Luglio, ore 21,30
TEATRO ESPERIMENTO MADNESS
“Labirinti” testo e regia di Daniela Balestra 
Ingresso € 10  
prevendita Teatro Chiabrera 019820409 orario 
10/12- 16-19 da lunedì a sabato
vendita Priamar dalle ore 20 del giorno di spet-
tacolo
info   348 7639802,  balestra.daniela@alice.it

Ven 30 Luglio, ore 21.30
BABILONIA & FRIENDS
con IRENE FORNACIARI & ROBERTO TIRANTI 
e altri musicisti dal mondo
Spettacolo di beneficenza a favore dell’Associa-
zione Cresc.i

Sab 31 Luglio, dalle ore 20
in collaborazione con Associazione Culturale 
Sette Note
SAVONA ROCK FESTIVAL 
Le band savonesi under 25 
Ingresso gratuito

Dom 1 Agosto, ore 21,30
NATI DA UN SOGNO
Musical “Quasimodo”
regia di Roberta Bonino
Spettacolo di beneficenza a favore della Croce 
Bianca di Savona 

Lun 2 Agosto, ore 21,30
COMPAGNIA DEL BARONE RAMPANTE
“Il meraviglioso mondo di Alice” dai romanzi di 
L. Carroll
riduzione teatrale e regia di Marcella Rembado
Spettacolo di beneficenza

Gio 5 Agosto, ore 21,30
THE NEW MEDICAL MISTERY TOUR
“Non all’amore, non al denaro, ma all’ASL”
direzione musicale di Sergio Babboni
regia di Maria Assunta Rossello
Spettacolo di beneficenza

Venerdì 7 Agosto ore 21,30
PROGETTO CEDANSA
“Il Sogno”
regia di Stefano Falco, coreografie di Alessan-
dra Schirripa
Ingresso € 10. info 019 886879   cedansa1@
virgilio.it. Prevendita Teatro Chiabrera 019 
820409. Orario 10/12- 16-19 da lunedì a sa-
bato. Vendita Priamar dalle ore 20 del giorno 
di spettacolo.
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Estate a Savona

Concerti gratuiti e negozi aperti, 
1-8-15-22 Luglio

Giovedì 1 luglio
“Dance Fever”
organizzazione Energie Multimediali
             
Piazza Brandale
ore 20.45
6 COME SEI, 
musica anni ‘70-’80-’90

Nick Valeri, basso e voce, Paola Zadra, 
voce, Marco Grasselli, chitarra, Luca 
Valerani, tastiere, Davide Rebecchi, bat-
teria 
Musica, animazione e puro divertimento 
sono gli ingredienti di ogni show mirato 
al pieno coinvolgimento del pubblico. Un 
repertorio con interminabile energia che 
spazia dal R’nR e Revival degli anni ‘60, 
passando dalle intramontabili hit-dance 
degli anni  ‘70-’80, per arrivare ai pezzi 

Metti una sera a Savona 
nel centro storico della città
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del momento più trasmessi dalle radio.
                   
Piazza Maddalena
ore 21.30
DJ SET, musica anni ‘70-’80        
Dimensione Danza Zenit 
Con la musica e le coreografie si ricrea 
l’ambiente DISCO degli anni ‘70 e ‘80 
Piazza Sisto IV - ore 22.15
OXXXA, musica anni ‘70-’80
Una delle migliori cover-band in Italia, 
nota per la qualità dei musicisti e il re-
pertorio coinvolgente in cui vengono 
proposte solo le grandi hits, disco e pop,  
dagli anni ‘70 ai giorni nostri. In cinque 
sul palco, sanno farsi apprezzare da un 
pubblico eterogeneo che ha nel ”puro 
divertimento dance” il comune denomi-
natore.   

dalle 19 alle 24
2 Radiopoint 
a cura di Radio Savona Sound: 
C. so Italia/ Pzza Giulio II 
e V. Paleocapa

Giovedì 8 luglio
“Suoni e ritmi dal mondo”
organizzazione Ass. Culturale Corelli

Piazza del Brandale
ore 20.45
ORCHESTRA BAILAM, 
musica balcanica
Franco Minelli, chitarre, bouzouky, ba-
glamas, oud, voce Luciano Ventriglia, 
batteria, derbouka, percussioni, bouzou-
ky, chitarra, voce Edmondo Romano, sax 
sopèrano, sax contralto, clarinetto, flauti 
Tommaso Rolandi, contrabbasso, Luca 
Montagliani, fisarmonica, Roberto Piga, 
violino
L’Orchestra Bailam nasce nel 1998 e 
propone un repertorio rigorosamente 
acustico proiettato verso la musica klez-
mer, i tempi dispari dei balcani, la mu-
sica greco-turca, quella araba e proprie 
composizioni in un concerto molto di-
namico, coinvolgente e divertente tipico 
delle piccole orchestre mediterranee.

Piazza della Maddalena
ore 21.30
LA PARANZA DEL GECO,  
terra, fuoco e tarantella
Valeria Benigni, voce, percussioni, Simone 
Campi, voce, flauti, percussioni, Domeni-
co Morena, voce, chitarra, mandolino
Accompagnati da strumenti popolari ori-
ginali, i musicisti del gruppo guideranno 
il pubblico ad abbandonarsi alla piace-
vole euforia dei ritmi veloci ed incalzanti 
delle più belle tarantelle tradizionali, al-
ternate a canti originali e ricchi di memo-
rie, in un affascinante viaggio tra le belle 

regioni del Sud Italia attraverso il mare, 
la terra, i suoni e i balli.

Piazza Sisto IV
ore 22.15
HAVANA CITY ORCHESTRA, 
“son cubano”
La formazione è composta da 6 musici-
sti: 2 voci, tromba, pianoforte, contrab-
basso, percussioni (congas, timbales). 
Più che un concerto una vera e propria 
immersione nella musica popolare cuba-
na, portata alla ribalta del grande pub-
blico dal film “Buena vista social club”. 
Havana City, vera e propria orchestra di 
son e salsa, è un ensemble molto noto in 
Italia per le sue frequenti tournèe. Capi-
tanati da Jose Ramon Caravallo Armas 
(voce e tromba), il sestetto cubano pre-
senta un concerto denso di ritmo e colori, 
di emozioni ed allegria, di passione ed 
amori volto a farci apprezzare tutta la 
complessa vitalità di Cuba.
  
Giovedì 15 luglio
“Swing & Rock’n roll”
organizzazione Energie Multimediali         

P.zza De Brandale
ore 20.45 
RED CAT DANCE BAND
Una delle migliori swing band italiane, 
caratterizzata dall’eleganza della pro-
posta musicale e dall’ottima qualità dei 
musicisti sul palco. Guidata da Freddy 
Colt ha partecipato a varie trasmissioni 
televisive, da RaiUno “Unomattina” (15 
puntate) a  “Zelig” di cui ha registrato 
una serie di sigle su “Italia Uno”.  
Propone il migliore repertorio delle gran-
di orchestre americane degli anni 40 e 
50. 
Una cascata di note che i “gatti rossi” in-
terpretano con arrangiamenti originali e 
una certa ironia che diverte il pubblico 
          
P.zza Maddalena
ore 21.30
DJ SET, musica anni ‘50
con la partecipazione di Pueblo 
Blanco 
Coreografie e intrattenimenti a tema
Con la musica e le coreografie si ricrea 
l’ambiente USA anni ’50, per riportare 
il pubblico nella festosa cornice di una 
“ball-room” americana.     

P.zza Sisto IV
Ore 22.15 
SHAKERS!
Un tuffo negli anni 50’ & 60’ con il Rock’ 
N’ Roll, Surf & Beat. Cinque paia di lun-
ghe basette, acconciature e look a tema. 
Gli Shakers vengono a prendervi in Ve-
spa per un viaggio nel Rock’n’roll di El-
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Giovedì 8 luglio  saranno di scena 
in Savona le suggestive sonorità della 
musica etnica.  Avrà inizio infatti la pri-
ma edizione di “SUONI E RITMI DEL 
MONDO”, organizzato da Associazione 
Corelli con il patrocinio ed il contributo 
del Comune di Savona.
La serata avrà inizio alle ore 21.00 in 
Piazzetta della Maddalena con le piz-
ziche e le tarantelle indiavolate de “La 
Paranza del Geco”, una tra le più 
importanti compagnie artistiche attive 
nel settore delle tradizioni musicali, co-
reutiche e teatrali legate al Sud Italia.Il 
gruppo si è recentemente esibito in tour 
in alcuni tra i più importanti teatri italia-
ni nello spettacolo  “Italian Folktales”, 
diretto ed interpretato dal grande attore 
americano John Turturro.

vis, Chuck Berry -passando per il Twist e 
il Boogie Woogie- fino agli anni sessanta 
col Beat e il Surf di Kinks, Beatles e Be-
ach Boys.. una colonna sonora di un bel 
film in bianco e nero che non smette di 
appassionare.

dalle 19 alle 24
2 Radiopoint 
a cura di Radio Savona Sound:
C. so Italia/ P.zza Giulio II 
e V. Paleocapa

Giovedì 22 luglio
“Swing & Jive”
organizzazione Ass. Culturale Raindogs
          
Piazza del Brandale
ore 20.45 
BIG BORGO BAND
La band è una formazione da concerto, 
composta da 25 elementi, specializzata 
nell’esecuzione di jazz “classico” sia in 
arrangiamenti d’epoca (Count Basie, 
Duke Ellington e Stan Kenton) che in 
arrangiamenti originali creati su misura 
dal direttore, il sassofonista Claudio Ca-
purro. 
Difficile non credere alla vitalità del jazz 
quando si assiste all’entusiasmo con cui 
i musicisti giovani e meno giovani che 
appartengono a questo ensemble pro-
fondono durante un concerto.

Piazza della Maddalena
ore 21.30 
THE FISHBONES
Il gruppo ricrea i grandi anni ‘50 attra-
verso la musica che li ha contraddistin-
ti…il Rock ‘n Roll, e lo stile ad esso stret-
tamente collegato…il Rockabilly. Lo stile 
musicale della band varia dal Teddy Boy, 
al Rockabilly classico e il Neo-rockabilly. 
Attualmente la band ha intrapreso un’in-
tensa attività live, e può vantare l’onore 
di aver esordito sulle scene dividendo il 
palco con i Firebirds, band Rockabilly di 
Bristol, riconosciuta a livello internazio-
nale.

Piazza Sisto IV
Ore 22,15 
RAY GELATO & THE GIANTS!
Entertainer di fama internazionale, for-
matosi musicalmente sulle orme dei 
grandi del rock’n’roll e dello swing, arri-
va attraverso diverse formazioni a quel-
la attuale, sempre mantenendo vivo lo 
spirito creato dai grandi crooners italo 
americani. È infatti in Louis Prima, Frank 
Sinatra e Dean Martin che Ray attinge a 
piene mani per rallegrare il pubblico con 
uno spettacolo da ascoltare e da vedere.  
Star delle ultime edizioni di Umbria Jazz, 
ha partecipato, tra l’altro, al “ Maurizio 
Costanzo Show” e a “Buona Domeni-
ca”.

Apertura serale Pinacoteca Civica, 
ore 20.30-23.30. Ingresso gratuito. 

Per informazioni: 
Servizio Cultura e Turismo

019-8310325
www.comune.savona.it 

in collaborazione con 
ASCOM e CONFCOMMERCIO
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Alle ore 21.30 in Piazza del Brandale 
avrà inizio lo spettacolo dedicato alle 
sonorità balcaniche e mediorientali con 
“Orchestra Bailam”. Orchestra Bai-
lam è il più importante gruppo italiano 
che si dedica al repertorio musicale bal-
canico, turco e greco. La formazione ha 
all’attivo diverse collaborazioni teatrali e 
cinematografiche di pregio e negli anni 
si è esibita in Italia, Francia, Germania, 
Russia e Turchia.
Gran finale alle ore 22.00 in Piazza Si-
sto IV con il concerto di Havana City 
Orchestra: un concerto ricco di ritmo 
e colori proposto da una vera e propria 
orchestra di Son e Salsa, per una immer-
sione nella musica popolare cubana. 
L’orchestra, composta da sei elementi, 
è guidata da Ramon Caravallo Armas e 
unisce alla qualità dei musicisti anche la 
spettacolarità, la versatilità e la indubbia 
capacità di intrattenimento propria delle 
orchestre cubane. 
A Cuba oggi tutti ballano il son questa 
musica calda e passionale, nonostante 
il governo giunse a proibirlo come ballo 
immorale e scandaloso. 
Però il popolo amava il son e fu la vo-
lontà dei solares e dei barrios a impor-
lo. Un genere musicale trascurato negli 
anni e tornato di gran moda in tempi 
recenti grazie a Wim Wenders e al suo 
Buena Vista Social Club e soprattutto 
grazie alla voce di Compay Segundo.  Il 
formato per interpretare il genere è illi-
mitato come sono molte le varianti del 
son: una chitarra, o meglio il tres (una 
chitarra più piccolina di quella spagno-
la), bongoes, claves e maracas e in al-
cuni casi la tromba sono gli strumenti es-
senziali per interpretare la vivacità, l’al-
legria e l’anima più popolare di Cuba. 

“SUONI E RITMI DAL MONDO” torne-
rà poi per il gran finale presso la For-
tezza del Priamar mercoledì 4 agosto 
alle 21.30 con la produzione “An Irish 
Night”, uno spettacolo dedicato alla 
musica, al canto e alla danza irlandese. 
Tre ospiti irlandesi di eccezione si 
esibiranno assieme ad alcuni membri 
dei Birkin Tree, il più importante grup-
po italiano di musica irlandese, per una 
serata unica e imperdibile. 
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CENTRO STORICO 
MUSICA CLASSICA

Collegium Pro Musica
info 0108603597

www.collegiumpromusica.com

Mar 13 Luglio, ore 21
Pinacoteca Civica, Piazza Chabrol
CHRISTIAN BREMBECK, fortepiano 
(copia da J.J. Koennicke, Vienna 1796)
In stile galante: C. Ph. E. Bach, Haydn, Mozart
Ingresso gratuito

Lun 19 Luglio, ore 21
Pinacoteca Civica, Piazza Chabrol
QUARTETTO L’ASTRÉE
Ensemble Cameristico 
dell’Academia Montis Regalis
Stefano Bagliano, flauto, Francesco D’Orazio, 
violino, Marco Testori, violoncello, Giorgio 
Tabacco, clavicembalo
“Antico e moderno. Barocco e Novecento: 
J.S. Bach, Telemann, Sammartini, Takemitsu, 
Schnittke, Berkeley”
Ingresso gratuito

LUNGOMARE
EVENTI BANDIERA BLU
Iniziative  in collaborazione con 

Associazione Bagni Marini
di Savona e Vado
info tel 3408598556  

e.mail: insiemenelmondo@freemail.it

Dom 18 Luglio, ore 21.30 
Anfiteatro Giardini della Gioventù
FESTA BANDIERA BLU
Ingresso gratuito

18 Luglio-31 Agosto 
Giardini S. Michele, Palco Bandiera Blu
FESTIVAL DEL CABARET   
SAVONA IN BLUES  
A TEMPO DI ROCK  
BALLO SOTTO LA LUNA 
Ingresso gratuito

Sab 31 Luglio, ore 22.45
SPETTACOLO PIROTECNICO

DARSENA
MUSICA JAZZ… DISCO… POP…

JAZZ
In collaborazione con PrimoCanale

Dom 4 Luglio, ore 21.30
Palacarisa
ORCHESTRA JAZZ CONTE BIG BAND 
Direttore, Giampaolo Casati
Repertorio, Glenn Miller, Duke Ellington, 
Antonio Carlos Jobim
Ingresso gratuito
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Dal 17 luglio all’8 agosto presso la Pol-
veriera sul Complesso monumentale del 
Priamar si terrà la personale di Davide 
Minetti, artista alessandrino classe 1973, 
presentato dal Circolo Eleutheros di Al-
bissola Marina.

Davide Minetti 
alla Polveriera

Alla Conarte la personale 
di Matthias Brandes
Fino al 19 agosto 2010 è possibile ammirare alla Galleria Conarte 
di Savona una bella mostra di Matthias Brandes, artista tedesco che 
vive tra Amburgo e Meolo (Venezia).

“Il tempio greco è a portata di mano, sembra lo si possa pigliare e portar via 
come un giocattolo posato sopra un tavolo” De Chirico, la Ronda 1920. La 
citazione chiarisce il nucleo di identità e originalità di Matthias Brandes. L’origi-
nalità consiste nel legare questo processo all’interpretazione poetica del sogno 
e all’assunzione metafisica delle immagini come giocattoli del pensiero. Diver-
samente da De Chirico che posa giocattoli e templi senza materia in ambienti 
interni reali con un processo di memorie storiche inquietanti e croniche, Brandes 
fa galleggiare oggetti, di storiche rimembranze, materici e virtuali nel contem-
po, in un vuoto metafisico-siderale di intensa luce zenitale. La pittura di Brandes 
dimostra che per alludere al clima surreale e metafisico non necessitano sog-
getti e tematiche di mitologie psicologiche solenni ma bastano oggetti semplici 
e silenziosi, come giocattoli di segno infantile: case, campanili, torri, alberi, 
villaggi, navi. Oggetti materici ma senza peso, galleggianti all’interno di sca-
tole cartesiane prospettiche dall’atmosfera rarefatta. L’artista sembra estraneo 
al disincanto e alle inquietudini della post-modernitàe ancorato a una volontà 
ellenica, crede in un olimpo di gioia apollinea e rifiuta ogni forma di creazione 
ansiosa. I suoi paesaggi inattuali, oggetti fuori dal tempo, anzi contro il tempo, 
vagano come palloni aerostatici dai colori incantati spesso senza meta, talvolta 
in cerca di approdi improbabili e fiabeschi su tavoli senza memoria.

Il 19 giugno 2010 alle ore 10 presso il 
Museo dell’arte Vetraria di Altare, Ro-
sanna La Spesa ha chiuso il percorso di 
CREATIVAMENTE sul tema  - Incontrare la 
bellezza - organizzato dalla Cooperativa 
Polena del gruppo REDANCIA.

L’attrice Maria Assunta Rossello  ha letto 
nell’occasione alcuni brani introduttivi 
all’argomento, a seguire il dialogo con 
l’artista Rosanna La Spesa e le opere che 
i grandi Maestri Altaresi ci hanno lasciato 
come prezioso dono di BELLEZZA..
Rosanna La Spesa dal 1974 ad oggi ha 
imparato ad usare i suoi strumenti espres-
sivi, ceramica ed in particolare la vetro-
scultura, per articolare percorsi artistici in 

CreativaMente
2010

grado di porre l’accento di volta in volta 
su un tema scottante della contempora-
neità;
a tal proposito si ricordano le mostre 
evento: nel 2003-SOUVENIR-installazione 
a tema bellico (Pinacoteca Civica di Vado 
Ligure) nel 2005 -SE-MENTI- sul tema 
O.G.M., Circolo degli Artisti - Pozzo Garitta  
nel 2006 - AEQUOREAVITREA - sul tema 
S.O.S. acqua, Museo del vetro Villa Rosa, 
Altare e Galleria La Stella in Albisola Capo. 
Nel  linguaggio artistico di Rosanna La Spe-
sa si riconosce la ricerca di un rapporto inti-
mo con la materia, con il colore e con la luce 
per questo l’artista si serve del vetro, a vol-
te  ferito dal filo spinato a volte ad espri-
mere un gioco di raffinate trasparenze che 
ci inducono a pensare che il visibile sia 
altrove. 
Il progetto è realizzato grazie al Comune 
di Savona, la Provincia di Savona, ed il 
contributo della Fondazione A. De Mari e 
del Gruppo Redancia SRL.
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Museo Archeologico

Il Civico Museo Archeologico propone, come ogni anno, alcune manifestazioni culturali per il 
periodo estivo aperte a tutti, come visite guidate serali ai sotterranei della fortezza del Priamàr, 
realizzate in collaborazione con il Gruppo Speleologico Savonese, visite guidate al complesso 
monumentale e laboratori didattici rivolti ai bambini dalle scuole dell’infanzia alle scuole 
secondarie di primo grado e alle loro famiglie.

ogni lunedì ( a partire dal 28 giugno e fino al 20 settembre) organizza: visite guidate, 
a cura di un archeologo, al Museo Archeologico e alla Fortezza del Priamàr con 
cadenza fissa:
- h. 11.30 - h. 13.30
a seguire verrà offerta una piccola degustazione.
La visita verrà attivata con un minimo di 4 partecipanti.
Durata: un’ora circa; costo: € 5 a persona (bambini e ragazzi gratis fino a 18 anni).

Laboratori didattici per bambini (dai 7 ai 12 anni) e genitori.
- Mercoledì 21 luglio, h. 11.30 La storia della Scrittura
- Mercoledì 11 agosto, h. 11.30 L’antico popolo dei Liguri
- Mercoledì 1 settembre Facciamo un mosaico
Prenotazione obbligatoria allo 019. 822708.
Il laboratorio verrà attivato con un minimo di 5 partecipanti.
Durata: un’ora circa; costo: € 5 a bambino

ogni giovedì (nel periodo di apertura del cantiere di scavo archeologico) organizza:
visite guidate al Museo Archeologico e al cantiere nel periodo di apertura dello 
scavo archeologico della Cattedrale di S. Maria e della Contrada degli Oratori.
Prenotazione gradita allo 019. 822708.
La visita verrà attivata con un minimo di 5 partecipanti.
Durata: un’ora circa; costo: € 4 a persona (bambini e ragazzi gratis fino a 18 anni).

Visita al Priamàr Sotterraneo
La visita prevede due momenti distinti: la prima parte all’interno del Museo Archeologico dove 
un archeologo spiega  l’evoluzione storica e cronologica del colle del Priamàr, dalle 
origini alla Fortezza, grazie all’ausilio di una ricostruzione multimediale; la seconda la 
vera e propria scoperta dei cunicoli, accompagnati dagli speleologi.

Venerdì 23 luglio e Venerdì 27 agosto
Ritrovo h. 20.45 all’ingresso del Museo Archeologico..

Numero chiuso: Il numero max di visitatori ammessi per serata è di 80 persone (bambini 
compresi), pertanto al raggiungimento del quorum non verranno più accettate prenotazioni per 
quella data.

Le prenotazioni - obbligatorie -  vanno effettuate telefonicamente al Museo Archeologico 
(n. telefonico 019.822708) che risponde solo in orario di apertura del Museo oppure tramite 
e-mail all’indirizzo: info@museoarcheosavona.it.
[Orario estivo: dal lunedì alla domenica 10.30 – 16.00; martedì chiuso]
Il costo del biglietto d’ingresso è il seguente: Intero 5,00 € 
Ridotto (dai 13 ai 18 anni e oltre i 65 anni) 2,50 € - Mini (dagli 0 ai 12 anni) 1,50 € 
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Terza Pagina con Milena Milani e la Fondazione Emme Emme Ci Ci

Che meraviglia gli incontri dello Spazialismo, 
con Lucio Fontana che diceva a me e a Benia-
mino Joppolo: “Mi raccomando, adoperate 
parole difficili. Più sono incomprensibili, più i 
critici avranno rispetto di voi e di noi tutti. Sie-
te gli storici del Movimento, insieme a Giorgio 
Kaisserlian, dovete consultare sempre il vo-
cabolario, senza timore di non essere capiti”. 
Così ci davamo un gran daffare e Joppolo 
aveva iniziato anche a dipingere, aiutato dalla 
moglie Carla, per essere in sintonia con tutto il 
gruppo. Ognuno di noi restava se stesso, Fon-
tana non voleva ripetizioni ma variazioni intel-
ligenti, di fronte al mistero dello spazio, alle 
sue infinite possibilità. Joppolo, siciliano di Patti 
(Messina), dove era nato nel 1906, durante il 
Fascismo era stato arrestato più volte, dal 1929 
al 1935 aveva abitato sia a Milano sia nella 
sua terra, era già uno scrittore affermato ma 
anche un poeta e un drammaturgo. Prima della 
Liberazione, si era sposato con Carla, pittrice di 
Cerro al Lambro, Lodi, avevano avuto due figli, 
e infine si erano trasferiti a Parigi, dove Jop-
polo morirà nel 1963, un mese prima del suo 
gallerista Cardazzo. Nella residenza francese 
aveva portato una cassapanca piena zeppa di 

suoi lavori teatrali, di poesie, di romanzi, e ora 
di quadri, dove affrontava il Cosmo e anche 
Dio. Joppolo mi voleva molto bene e quando 
il mio compagno Carlo Cardazzo era assente 
da Milano mi sorvegliava in maniera morbosa. 
Io, lusingata ma anche furiosa per le sue atten-
zioni, cercavo di salvare ritagli di libertà, ricon-
ducendo i discorsi sullo Spazialismo e lui allora 
mi ricambiava facendomi altri ritratti che poi 
mi regalava. A Savona, nella mia Fondazione 
a Palazzo Gavotti, c’è Nucleo 2, olio su tela del 
1960, 18 x 25 cm, un piccolo capolavoro (“Sei 
tu sdoppiata” affermava Joppolo) che si trova 
in un deposito- sottoscala, perché non c’è un 
posto per appenderlo. A Albisola ho un altro 
ritratto con il mio viso vuoto, sono spariti occhi, 
naso, bocca ma si vede la somiglianza, come 
un ammonimento, un avvertimento. Nel luglio 
2008 sono riuscita a organizzare all’Atelier Sa-
vaia Albisola e l’Europa la mostra Due in uno, 
in cui ho esposto le splendide opere di Joppo-
lo e di sua moglie. Mi sembrava di scambiare 
con l’artista concetti oscuri e complicati, come 
desiderava Fontana. Nucleo 2, per me, è un 
cardine esistenziale.

Milena Milani

Beniamino 
Joppolo, 
(Patti, 
Messina 1906 - 
Parigi 1963) 
Nucleo 2, 1960
olio su tela 
18x25 cm

Nucleo 2 di Joppolo nel deposito-sottoscala



14

Savona sport
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Dentro la notizia

La prima guida all’offerta sportiva del Co-
mune di Savona. Associazioni, impianti, di-
scipline, tutto quanto fa sport nella nostra 
città.
Dopo un lungo ed accurato lavoro a cura degli 
uffici dell´Assessorato allo Sport del Comune di 
Savona, è stata edita e presentata dal Sindaco di 
Savona Federico Berruti e dall’Assessore allo Sport 
Luca Martino la “SportGuideSv”, una pubblicazio-
ne di grande valore per tutta la cittadinanza che 
raccoglie dati e informazioni su associazioni, im-
pianti, discipline e tutto quanto fa sport nella nostra 
città.
Con questa iniziativa si è avuta la conferma della 
grande operosità delle Associazioni e delle Società 
presenti in città con un’offerta sportiva veramente 
notevole e ben oltre cento discipline sportive di-
verse, ovviamente tutte riferite a società con sede 
legale nel Comune di Savona.
Per rendere la guida di facile e veloce consulta-
zione sono state create, in ordine alfabetico, delle 
“macro-categorie” all’interno delle quali l’utente 
troverà le discipline correlate (per esempio sotto la 
macro-categoria Arti marziali ci sono tutti gli sport 
corrispondenti dall’Autodifesa femminile al Ju Jitsu 
al karate) e tutte le informazioni necessarie: i dati 
delle Associazioni/Società Sportive con i riferimenti 

Il teatro giovanile savonese si arricchisce di un nuovo 
importante riconoscimento. Questa volta è toccato 
allo spettacolo “Flatus”, dell’Officina teatrale de-
gli Istituti Superiori di Savona, Teatro Esperimento 
Madness,  che ha vinto il primo premio al XII 
Franco Agostino Festival di Crema e avrà inoltre 
l’opportunità di esibirsi sul palcoscenico dello 
storico Piccolo Teatro di Milano, presente, infatti, 
nella  giuria del premio con Giovanni Soresi.
Grande è stata la soddisfazione dei ragazzi e della 
regista dello spettacolo, Daniela Balestra: “Siamo 
davvero entusiasti e soddisfatti di aver vinto il premio; 
a Crema convergono oltre 7 mila ragazzi, e la città  
si trasforma in palcoscenico, un momento di confron-
to e di incontro che spinge a non rinchiudersi in un 
orizzonte autoreferenziale. Vincere in questa città è 
motivo dunque di grande orgoglio. La possibilità poi 
di calcare il palcoscenico del Piccolo Teatro di Milano, 
fondato da Giorgio Strehler, è un sogno che si realiz-
za e un onore riservato a pochi”.
“FLATUS”, che è stato anche rappresentato a Borgio 
Verezzi “Ragazzi sul palco”, al Chiostro di Santa Cate-
rina a Finale Borgo, è andato in scena anche al Tea-
tro Chiabrera  giovedì 3 giugno alle ore 21.
Lo spettacolo è diretto dalla regista Daniela Balestra 
che cura anche la drammaturgia e l’adattamento 
musicale, da Giovanna Cargioli per le coreografie, 
da Maria Rosa Varaldo per la scenografia.

“Lo sport: una passione in comune”: 
nasce la “SportGuideSv”

postali, telefonici, informatici e gli impianti sportivi 
di Savona dove le stesse operano.
La guida viene distribuita peraltro in un momento 
straordinario per lo sport cittadino, che quest’an-
no può vantare risultati importanti come la pro-
mozione del Savona Calcio o le grandi emozioni 
offerte dalla Rari Nantes Savona che ha giocato ai 
massimi vertici nazionali ed internazionali su tutti 
gli obiettivi, ma anche gli ottimi risultati degli atleti 
della Canottieri Sabazia solo per citarne alcuni.

IMPORTANTE RICONOSCIMENTO ALLO SPETTACOLO “FLATUS” DEL TEATRO 
ESPERIMENTO MADNESS, CHE ANDRA’ IN SCENA AL PICCOLO TEATRO DI MILANO

L’Officina Teatrale nasce nel 2007, come progetto 
di laboratorio teatrale, aperto a tutti i ragazzi degli 
Istituti Secondari di II grado di Savona e ha coinvol-
to quest’anno  circa 50 ragazzi. L’Officina Teatrale 
ha prodotto in questi tre anni, sotto la direzione di 
Daniela Balestra , DELIRIUM  e ZANG TUMB (spet-
tacolo futurista,   inserito fra gli spettacoli celebrativi 
del Centenario del Futurismo al Teatro Chiabrera). 
Un’attività svolta in collaborazione con  il Consiglie-
re Incaricato alle Politiche Giovanili del Comune di 
Savona, Federico Larosa, che aggiunge anche la 
propria soddisfazione per i riconoscimenti conseguiti. 
“Sono particolarmente soddisfatto – dichiara Larosa – 
di questo nuovo riconoscimento alle opere del Teatro 
Esperimento Madness, che seguo da tempo e che ri-
scuote sempre più successo, come vediamo, non solo 
a Savona.”



"Inizia il tuo corso quando vuoi!"
 ISCRIZIONI APERTE TUTTO L'ANNO
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Bike sharing a Savona

Il Bike Sharing a Savona

E’ partito il mese scorso, dopo il taglio del na-
stro con il Sindaco di Savona Federico Berruti 
e l’Assessore all’Ambiente Jorg Costantino, Il 
servizio bike sharing in città che comprende la 
fornitura ed installazione di 70 colonnine ciclo 
posteggi, di 7 postazioni ed impianti informativi 
completi di kit di trasmissione, di 300 badge 
e 300 lucchetti. Cosa si deve fare per usare il 
bike sharing?
E’ sufficiente acquistare una tessera elettronica, 

che permette di  sbloccare le biciclette comunali 
nelle ciclostazioni. Dopo l’uso, la bici va conse-
gnata nella ciclostazione più vicina. 
Il servizio è accessibile all’utenza attraverso la 
compilazione di apposito modulo di contratto 
e l’acquisto di un abbonamento annuale, Il pri-
mo anno l’abbonamento costa 15 euro, 5 euro 
i successivi. Fino a 60 minuti i viaggi sono gra-
tis. Oltre l’ora si paga una cifra modica: 0,50 
per la seconda ora, 1 euro per la terza ora e 
per ciascuna ora successiva; in questo caso la 
tessera funziona come una ricaricabile. Per chi 
si iscrive entro il 31 dicembre 2010 esibendo la 
tessera in promozione distribuita presso riven-
dite centro Latte Savona, Libreria Ubik, esercizi 
commerciali aderenti a Confcommercio e Con-
fesercenti Savona, la tessera ha una validità di 
18 mesi. Chiunque può acquistare la tessera. 
Basta recarsi presso l’Ufficio Informagiovani, a 
Savona in Corso Italia 157r, con un documento 
di identità. Per i minorenni, basta la delega di 
un genitore. E ora tutti a pedalare!!

POSTAZIONI IN CITTA’
Le postazioni in città sono 7, ubicate nei punti 
più strategici:
Palazzetto di pattinaggio Zinola; Campus 
Università (Via I.Bonini) ; Parcheggio Piscina 
di Corso Colombo; Priamar (Corso Mazzini) ; 
Parcheggio di Piazza del Popolo; Giardini di Via 
Verdi; Stazione FF.SS. (Piazza Aldo Moro).

L’Assessore 
all’Ambiente 
Jorg Costantino 
e il Sindaco 
Federico Berruti
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Dentro la notizia

mercoledì 14 luglio  Ore 21  
SALA ROSSA DEL COMUNE:
Incontro con i giornalisti
MARCO PREVE e FERRUCCIO SANSA
e presentazione del libro “La colata”
Introduce ROBERTO CUNEO. 
Partecipa NICOLA STELLA.
In collaborazione con Italia Nostra.

  
L’Italia è uno dei paesi più belli al mondo. Ha 
la maggiore concentrazione di beni culturali e 
centri storici, le più famose città d’arte. Tutto 
questo è la nostra ricchezza. E rischiamo di 
perderla. 
“Il partito del cemento” avanza e non 
lo ferma più nessuno. Dal Nord al Sud la 
febbre del mattone coinvolge banchieri, 
cardinali, sindaci, deputati. Tutti voglio-

no guadagnarci. 
Così la ricchezza degli italiani vola via. Pensate 
che tra il 1990 e il 2005 sono stati divorati 3,5 
milioni di ettari, cioè una regione più grande 
di Lazio e Abruzzo messi insieme (la Liguria 
tra il 1990 e il 2005 si è mangiata qua-
si la metà del territorio ancora libero!). 
Il tutto a un ritmo di 244.000 ettari all’anno. 
Nonostante questo troppi italiani sono senza 
casa perché mancano gli alloggi “sociali”. In-
tanto 5500 comuni su 8000 sono a rischio di 
dissesto idrogeologico. I soldi per il ponte di 
Messina ci sono, per le frane no. I giornalisti 
Andrea Garibaldi, Antonio Massari, Marco 
Preve, Giuseppe Salvaggiulo e Ferruccio San-
sa raccontano in questa inchiesta la realtà del 
Paese con nomi e cognomi di affaristi, ban-
chieri, cardinali, sindaci e deputati. 

Luglio alla Ubik

INIZIATIVE PER L’ANNIVERSARIO 
DEI TRE ANNI DI ATTIVITA’ DELLA 

LIBRERIA UBIK
In occasione dell’anniversario dei 3 anni di 
attività della libreria UBIK (25-28 luglio), 

e nell’ambito delle iniziative del Comune di 
Albissola Marina, 

la libreria UBIK organizza due eventi di 
grande rilievo in Piazza della Concordia, 

Maurizio Milani e Don Andrea Gallo: 

 

-domenica 25 luglio  Ore 21
PIAZZA DELLA CONCORDIA – 

ALBISSOLA MARINA:
Incontro con

DON ANDREA GALLO
e presentazione del libro

“Così in terra, come in cielo”
Introduce l’incontro RENATA BARBERIS.
La sua cattedrale è la strada, i suoi 
insegnanti prostitute, barboni, tossici, tutte 
quelle vite perdute che sono anime salve. 
Don Andrea Gallo è da cinquant'anni un 
prete da marciapiede, da trentanove il 
fondatore della "Comunità di San Benedetto 
al Porto di Genova", che accoglie chi ha 
bisogno e chi vuole trovare un punto da cui 
ripartire a nuova vita. 

mercoledì 28 luglio  Ore 21
PIAZZA DELLA CONCORDIA – 

ALBISSOLA MARINA:
Incontro con MAURIZIO MILANI

e presentazione del libro
“Mi sono iscritto nel registro degli 

indagati”
Introduce l’incontro FELICE ROSSELLO.
Il primo libro di Milani dopo tre anni: il salto 
di qualità del genio folle della comicità 
italiana. Cinico e poetico, tragico eppure 
esilarante, crudele e insieme candido, 
l’autore di Codogno ci offre il suo sguardo 
sghembo sulla nostra realtà quotidiana.
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Luglio nei quartieri

LUGLIO
NEI QUARTIERI

GIOVEDI’ 1, ore 21,00 - Oratorio Cristo Risorto, Saggio Concerto Chitarristico del M°. 
Dario Caruso, Associazione Savona in Musica 
DOMENICA 4, ore 15,30 - Passeggiata delle Fornaci, 1° Torneo di scacchi Città dei 
Quartieri e ore 21,00 - Giardino dei Chinotti, via Verdi, Musical - Concerto “M’illimito di 
ignoto” del M°. Dario Caruso, Associazione Savona in Musica 
LUNEDI’ 5, ore 21,00 - Darsena in porto, complesso I Cavern, “Ricordando i Beatles”
MARTEDI’ 6, ore 18,00 - presso il Carcere Circondariale, concerto della Corale Alpina 
Savonese
GIOVEDI’ 8, ore 21,00 – Chiesa di San Francesco, piazza Bologna, concerto della Corale 
Femminile Savonese La Ginestra, del M°. Michela Calabria 
LUNEDI’ 12, ore 21,30 – Chiesa di San Pietro, via Untoria, concerto pianistico di Lyudmyla  
Vornik, a cura dell’Associazione Artistica Musicale Ligure
MARTEDI’ 13, ore 21,00 – quartiere 167 in Legino, commedia dialettale della Compagnia 
Teatrale A Campanassa – città di Savona, direttore Elmo Bazzano
MERCOLEDI’ 14, ore 21,00 – chiesa di Santa Rita, concerto della Corale Alpina Savonese 
del M°. Eugenio Alipede
VENERDI’ 16, ore 21,00 – giardini della Società Nostra Signora di Misericordia (A 
Ballunna), via Famagosta, conferenza del prof. Aldo Pero, “I cattivi dei promessi sposi”
SABATO 17, ore 21,00 – giardini di Cuba, via Nizza, Musical “Quasimodo” a cura della 
Associazione Culturale Teatrale NDS, di Andrea Chiovelli
LUNEDI’ 19, ore 21,00 – giardino dei chinotti, via Verdi, spettacolo con Il Mago Gentile
MARTEDI’ 20, ore 21,00 – SMS Leginese, commedia dialettale con la Compagnia Teatrale 
A Campanassa – città di Savona, di Elmo Bazzano
GIOVEDI’ 22, ore 21,00 – quartiere 167 in Legino, concerto della banda Sant’Ambrogio
VENERDI’ 23, ore 21,00 – piazza del Santuario, quarta edizione di “Il Santuario del Jazz”, 
con il complesso Petrucciani Brothers & Natalie Blanc, a cura di Music Liguria International
SABATO 24, ore 21,00 – giardini di Cuba, via Nizza, commedia “L’importanza di chiamarsi 
Ernesto” a cura dell’Associazione Culturale Teatrale NDS, di Andrea Chiovelli
DOMENICA 25, ore 21,00 – piazza Sisto, spettacolo musicale e di arte varia a cura 
dell’AICS, Presidente sig. Italo Zerbini
LUNEDI’ 26, ore 21,00 – chiesa di Nostra Sig.ra della Neve, Fornaci, concerto della 
Corale Alpina Savonese del M°. Eugenio Alipede
MERCOLEDI’ 28, ore 21,00 – quartiere 167 in Legino, concerto della Corale Alpina 
Savonese del M°. Eugenio Alipede
SABATO 31, ore 21,00 – giardino dei chinotti, via Verdi, concerto della Coro Lirico 
Polifonico Monteverdi, del M°. Giuseppe Tardito

LA CITTADINANZA E’ INVITATA

 ASSESSORE AI QUARTIERI SINDACO
 Francesco Lirosi Federico Berruti

COMUNE DI SAVONA
Assessorato ai Quartieri
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Dentro la notizia

Anche quet’anno Savona sarà protagonista di 
un evento molto particolare, frutto delle attività 
internazionali del Lions Club che porta in Italia e 
a Savona, dal 19 al 23 luglio, ragazze e ragazzi 
da ogni parte del mondo, meritevoli di questo 
viaggio premio nella cultura e nell’ambiente 
italiano per quanto fatto nel campo dello studio. 
Oreste Gagliardi del Lions Club Savona Torretta 
è il Direttore internazionale del Lions Youth Camp 
“Alp&Sea” che da anni si occupa di organizzare 
questa bellissima iniziativa. E’ indubbio il grande 
merito di questo Camp internazionale di mettere 

insieme giovani studenti diversi per nazionalità e 
religione, ma uniti nella volontà di accrescimento 
e scambio culturale in una atmosfera di grande 
rispetto reciproco e di amicizia. A Savona i 
ragazzi saranno ospiti del Seminario Vescovile. 
Il Comune di Savona, come già negli anni 
passati attraverso l’ufficio di Staff del Sindaco, 
collaborerà nelle visite guidate ai beni culturali 
della città, dal Priamar alla Pinacoteca Civica, 
riconoscendo in questa iniziativa di alto livello 
anche il valore di una importante promozione 
della città attraverso giovani di tutto il mondo.

LionsYouth Camp “Alp&Sea” 2010
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Dentro la notizia

Come tutti gli anni, anche quest’estate, riapre 
il meraviglioso spazio-giardino della Società 
Operaia Cattolica “N.S. di Misericordia “ di 
Savona con entrata da piazza Monticello, per 
fare da cornice alla mostra di Mario Nebiolo.
Collegate ad essa, una serie di interessanti ini-
ziative culturali.

VENERDI’ 9 luglio inaugurazione della per-
sonale SCULTURE....E ALTRO del poliedrico 
artista MARIO NEBIOLO.
Presentazione di Lorenza Rossi.

Riapre lo Spazio-Giardino 
della Società Cattolica

ore 18 concerto di Silvia Schiaffino (Flauto) e 
Renato Procopio (chitarra)
“Viaggio in tre secoli di musica” Musiche di Vi-
valdi, Bach, Giuliani, Debussy, Bartok

La mostra sarà visitabile poi ogni sera, dalle 
21 alle 22,30 c.a.nei giorni di lunedì 12, mer-
coledì 14, venerdì 16 luglio.

LUNEDI’ 12 luglio alle ore 21 SCHERZI DELLA 
MENTE brani letti e interpretati da Mario Nebio-
lo in collaborazione con Graziella Mottola.
Alla chitarra Renato Procopio.

MERCOLEDI’ 14 luglio alle ore 21, il prof.
Giovanni Perrone  presenterà  la sua raccolta 
poetica “Canti di uno straniero” ( L.Editrice, 
2010 ), nel corso di una relazione dal titolo 
“Canti di uno straniero: alla ricerca della Paro-
la” nella quale esporrà le linee  essenziali della 
sua concezione letteraria e declamerà  alcune 
liriche..L’evento avrà  come suggestiva corni-
ce l’esposizione degli Scarabocchi di Sergio 
Lavagetti, un giovane disegnatore varazzino 
che ha corredato di una sua tavola l’opera in 
presentazione.

VENERDI’  16 luglio, alle ore 21, in collabo-
razione con l’Assessorato ai Quartieri,incontro 
con il prof.Aldo Pero.
sul tema “I cattivi dei Promessi Sposi-erano an-
tenati di Manzoni”. Seguirà rinfresco.

“Società 
Operaia 
Cattolica 
N.S. di 

Misericordia
Via 

Famagosta,4 
- Savona - 

Tel.019.826864
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Mondomarine

E’ stato consegnato al suo Armatore “MANIFIQ”, 
un 41 metri semidislocante in lega leggera, il cin-
quantottesimo yacht che si fregia del logo Mon-
domarine.
MANIFIQ è firmato ancora una volta da Cor D. 
Rover per le linee esterne e da Luca Dini per 
il decor degli interni mentre il progetto è, come 
di consueto, di Mondomarine, la prestigiosa 
azienda del comparto cantieristico che da tempo 
collabora con l’Amministrazione Comunale nel-
la sponsorizzazione degli eventi culturali e dello 
sport, in particolare con il sostegno alla Rari Nan-
tes Savona.
Il 41 Metri Semidislocante MANIFIQ, il cinquan-
tottesimo yacht che si fregia del logo Mondoma-
rine, consolida la collaborazione tra il Cantiere, 
Cor D. Rover, al quale si devono le linee esterne, 
e Luca Dini che ha disegnato gli interni, articola-
ti su un ampio salone con sala da pranzo e sulla 
suite armatoriale sul ponte principale, un salotto 
trasformabile in sala cinema sul ponte superiore 
e su quattro cabine ospiti sul ponte inferiore; di 
quest’ultime, quella di prua e quella di poppa sono 
VIP a tutta larghezza, mentre quelle al centro sono 
una doppia a letti singoli ed una con letto matrimo-
niale. Le aree per il relax all’aperto sono ricavate 
principalmente a pruavia della timoneria – con un 
ampia zona prendisole – e, soprattutto, sul sun-
deck, perfettamente attrezzato con bar e barbecue, 
zona pranzo e solarium con jacuzzi di generose di-
mensioni. Il decor degli interni, di gusto vagamente 
Art Decò, è caratterizzato dalla cura minuziosa dei 
dettagli stilistici e, negli ambienti comuni, dal con-
trasto tra i legni scuri ed il bianco dei tessuti mentre 
le cabine sono rese più calde dalla presenza di det-
tagli in pelle come la base e la testiera dei letti.

“Manifiq” by Cor D. Rover e Luca Dini: 
un grande varo a Savona per Mondomarine

Come tutti i più recenti yacht del Cantiere anche 
questo 41 Metri Semidislocante è stato progettato, 
per tutta la parte strutturale, idrodinamica e tecni-
ca, da Mondomarine. Motorizzata con una coppia 
di MTU da 2.255 hp MANIFIQ è in grado di rag-
giungere i 19 nodi di velocità massima.
A seguire il varo di MANIFIQ il Cantiere ha attual-
mente in costruzione altri cinque motoryacht: due 
41 Metri e due 50 Metri in consegna il prossimo 
anno ed un 50 Metri in consegna nel 2012.
Sono inoltre in avanzata fase di progettazione un 
43 Metri Semidislocante in lega leggera, un 52 Me-
tri Fast in lega leggera ed un 64 Metri Dislocante in 
acciaio e lega leggera.
Nel corso della cerimonia di consegna di MANIFIQ 
l’Amministratore Delegato Diego Deprati ha insi-
gnito di una medaglia d’oro Marcella Vicino, da 
trent’anni al servizio dell’Azienda, da prima ancora 
che Mondomarine subentrasse al preesistente Can-
tiere Campanella.



24

LUGLIO 2010
➤ FESTIVAL PUCCINIANO 17 18 LUGLIO MADAMA 

BATTERFLY CONFERMATO

 
AGOSTO 2010
➤ ROCCA DI ANTERON (FRANCIA) 30° FESTIVAL 

INTERNAZIONALE DI PIANO 12 E 13 AGOSTO 
€ 260,00 COMPRESI 2 BIGLIETTI PER I 2 CON-
CERTI (CONFERMATO)

➤ TORRE DEL LAGO PUCCINI GIULIETTA E RO-
MEO 11- 12 AGOSTO € 175, BIGLIETTO ESCLU-
SO.

➤ SOGGIORNO IN VAL RENDENA DAL 21 AGOSTO 
AL 3 SETTEMBRE € 845,00

➤ SOGGIORNO A BASELGA DI PINE’ DAL 20 AGO-
STO AL 2 SETTEMBRE € 720,00 (CONFERMA-
TO)

➤ SOGGIORNO A LEVICO TERME DAL 24 AGOSTO 
AL 6 SETTEMBRE € 770,00 (CONFERMATO)

➤ SOGGIORNO MONTANO A MOENA DAL 2 3 /08 
AL 5/09 (CONFERMATO)

➤ DALL’8 AL 15 AGOSTO TOUR CIELI D’IRLANDA 
€ 1250.

➤ TOUR DELL’ABRUZZO VISITA AL PARCO NA-
ZIONALE DAL 29 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE € 

750,00
➤ TOUR DELL’UMBRIA DAL 6 AL 10 SETTEMBRE 

€ 550,00
➤ SOGGIORNI TERMALI AD ISCHIA A PARTIRE DA 

€ 395,00.
➤ SALISBURGO, CESKY, KRUMLOW, PRAGA, E 

MONACO DI BAVIERA DAL 22 AL 28 AGOSTO € 

795,00 (CONFERMATO)
➤ GRAN TOUR DELLA POLONIA E GERMANIA 

DALL’1 AL 10 AGOSTO € 995 CONFERMATO

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

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

ORARIO D’APERTURA: dal lunedì al venerdì 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

 

➤ TOUR DELL’OLANDA DAL 25 LUGLIO 1 AGO-
STO.

 
SETTEMbRE 2010
➤ MOSCA SAN PIETROBURGO E L’ANELLO 

D’ORO
➤ SPECIALE FERRAGOSTO 8-15 AGOSTO € 1215
➤ GRAN TOUR DEL PORTOGALLO DAL 25 SET-

TEMBRE AL 2 OTTOBRE € 990,00
➤ TOUR DELL’UMBRIA DAL 6 AL 10 SETTEMBRE 

€ 550,00
➤ SOGGIORNO A CHIANCIANO TERME DAL 28 

AGOSTO AL 5 SETTEMBRE € 780,00
➤ TOUR SPAGNA E PORTOGALLO DAL 15 AL 26 

SETTEMBRE  € 1270,00
➤ PARIGI VERSAILLES E MONT SAINT MICHEL 28 

AGOSTO 3 SETTEMBRE € 910,00
➤ TOUR DELLA BORGOGNA DAL 24 AL 26 SET-

TEMBRE  € 300,00
➤ GIORDANIA PER OTTOBRE DAL 6 13 OTTOBRE 

(CONFERMATO)

SPECIALE MALESIA
A NOVEMBRE

SPECIALE 
MERCAtINI dI NAtALE 

gIà PRONtI

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA E IMPERIA

consultate on line 
il catalogo selezione viaggi su

WWW.ESAVTUR.IT
Viaggiare è come leggere

un libro infinito!
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Altre manifestazioni a Savona
Manifestazioni

1 GIOVEDI’
MOSTRA
Fino all’11 luglio da martedì a sabato ore 16-
19 - domenica ore 10,30 -12,30 e 16-19.
“Delia Zucchi al Santuario”: 20 anni di 
opere dell’artista savonese, tra presepi, an-
geli, ceramiche e vetro.
Sala dei Protettori – Antico Ospizio dei Poveri 
al Santuario di Savona.
CONCORSO
Anche quest’anno la Fondazione Carige pro-
muove il progetto ”Anziani età libera 
2010”.
L’iniziativa coordinata dall’Auser regionale 
comprenderà varie fasi e varie attività tra cui 
i concorsi  per: poesia, racconti brevi, pittura, 
fotografia e cortometraggi riservati agli adulti 
over 5° e  un concorso di disegno per bambi-
ni da 6 a 10 anni e uno di scrittura per ragaz-
zi dagli 11 ai 14 anni. Tutti i concorsi hanno 
tema: ”Le diverse eta’ della vita”.
INCONTRO
ore 21- presso il Top Bar in via Paleocapa a 
Savona.
L’ Associazione Astrofili Orione organizza in-
contri di astronomia e arte. “L’Ofiuco la tre-
dicesima costellazione Zodiacale, visi-
bile in questo periodo fra le costella-
zioni dello Scorpione e del Sagittario”.
Gli incontri saranno condotti per l’aspetto ar-
tistico dal ceramista Ettore Gambaretto e per 
l’aspetto scientifico dal professore Ugo Ghio-
ne.

4 DOMENICA
ESCURSIONE
“Laghi di Fremamorta”  quota m. 2380 
da Terme di Valdieri.
Escursione  di rara bellezza che offre splen-
dide vedute su vette e laghi. Il percorso toc-
ca il Gias delle mosche, Pian della Casa, La-
ghi di Fremamorta per poi ritornare al Gias  
delle Mosche.
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savone-
si   Iscrizioni ed informazioni in sede Via Pi-
randello 35R.  Savona Tel. 3489273133 il 
martedì e giovedì ore 16,30 - 18,30. 
Sito Web = http://www.gruppoescursionisti-
savonesi.it

9 VENERDI’
EVENTO CULTURALE
ore 20,30 - Sede della V° Circoscrizione, 
C.so Mazzini 25 Savona.
Centro Studi Rievocazioni Storiche “A-Storia” 
e Associazione Culturale Cristoforo Colombo 
di Savona presentano “la Savona di Giu-
lio II”, dott. Alessandra Folco.

10 SABATO
ESCURSIONE
“Al rifugio Ciarlo Bossi a guardare le 
stelle”.
Il rifugio Ciarlo Bossi si trova  ai piedi del-
la bastionata rocciosa della Rocca delle Don-
zelle, presso Carnino Superiore, a 1540 m. 
di altitudine. Dispone di 19 posti letto e di 
30 posti a tavola nella sala da pranzo, è do-
tato di cucina attrezzata, di servizi di disim-
pegno e igienici, di impianto di luce a cellu-
la fotovoltaica. 
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savo-
nesi.
Iscrizioni ed informazioni in sede Via Piran-
dello 35R.  Savona Tel. 3489273133 il mar-
tedì e giovedì ore 16,30 - 18,30 
Sito Web = http://www.gruppoescursionisti-
savonesi.it

15 GIOVEDI’
INCONTRO
ore 21- presso il Top Bar in via Paleocapa a 
Savona.
L’ Associazione Astrofili Orione organizza in-
contri di astronomia e arte. “Gli oceani di 
Mare, un’analisi critica dei recenti stu-
di sulla presenza di acqua sul piane-
ta rosso”.
Gli incontri saranno condotti per l’aspetto ar-
tistico dal ceramista Ettore Gambaretto e per 



26

Manifestazioni
l’aspetto scientifico dal professore Ugo Ghione.

18 DOMENICA
ESCURSIONE
“Rifugio Dante Livio Bianco”,
quota m. 1910 da S. Anna di Valdieri.
Il rifugio è posto a quota 1910 m. nell’alto 
Vallone della Meris, sulla sponda orientale 
del lago Sottano della Sella.
Dislivello cumulativo m. 932 – tempo di per-
correnza  A/R ore sei.
A cura del GES Gruppo Escursionisti Savonesi.
Iscrizioni ed informazioni in sede Via Piran-
dello 35R.  Savona Tel. 3489273133 il mar-
tedì e giovedì ore 16,30 - 18,30 
Sito Web = http://www.gruppoescursionisti-
savonesi.it

20 MARTEDI’
CONCERTO
ore 21 - Complesso Monumentale del Priamar 
– Palco centrale Piazzale del Maschio.
Concerto del Complesso Bandistico Città di 
Savona “A. Forzano”, in formazione orchestra 
di fiati diretta dal Maestro Andrea Oddone.
Ingresso libero.

23 VENERDI’
CONCERTO
ore 21 - Complesso Monumentale del Priamar 
– Palco centrale Piazzale del Maschio.
Concerto del Complesso Bandistico Città di 
Savona “A. Forzano”, in formazione orchestra 
di fiati diretta dal Maestro Andrea Oddone.
Ingresso libero.

25 DOMENICA
ESCURSIONE
“Lago Camoscere – Bivacco Bonfante”,  

quota m. 2650 Valle Varaita. Escursione ver-
so uno splendido lago situato in un anfiteatro 
glaciale contornato da guglie rocciose. Disli-
vello cumulativo  m. 600 – tempo di percor-
renza ore  nove – Difficoltà E (escursionisti-
co). A cura del GES Gruppo Escursionisti Sa-
vonesi   Iscrizioni ed informazioni in sede Via 
Pirandello 35R.  Savona Tel. 3489273133 il 
martedì e giovedì ore 16,30 - 18,30 
Sito Web = http://www.gruppoescursionisti-
savonesi.it

30 VENERDI’
MOSTRA
ore 21 - “l’arte in  (s)..cena”.
Mostra di quadri in un contesto bucolico-in-
ternazionale alle pareti quadri dell’artista 
Orisol, tra piatti di cucina afrodisiaca, musi-
ca, danze e performance “godereccia” a cura 
di Gianni Bacino. Costo complessivo euro 25 
a persona. Buggy International - Via N.S. del 
Monte, 15 - Savona - 347.3299959
Casello autostradale di Savona, alla rotonda 
lì davanti prendere per Quiliano e seguire i 
cartelli Buggy (cinque minuti).

31 SABATO
CONCERTO
ore 20 - Fortezza del Priamar.
“Savona Rock Festival”: Le migliori band 
emergenti savonesi in concerto alla Fortezza 
del Priamar. Si svolge quest’anno la secon-
da edizione del Savona Rock festival, inizia-
tiva promossa dall’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Savona in collaborazione con 
Radio Savona Sound e con Tirreno Power, in 
qualità di sponsor. Sul palco si alterneranno i 
gruppi più interessanti della scena rock savo-
nese e prestigiosi ospiti.
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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 aper-
ta dalle 10 alle 12 ogni qualvol-
ta arriva una nave da crociera in 
porto.

Per prenotazioni: 
tel. 019.8389636

dal lunedì al venerdì
cell. 348.9646961

La Cappella Sistina: 
un angolo nascosto nel centro storico
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Villapiana in festa

Torna il Festival di Villapiana, un even-
to fortemente voluto dal Civ guidato da 
Oscar Franco che da anni si impegna 
nell’organizzazione delle serate estive di 
uno dei quartieri più storici e vivi della 
città. 
Il tutto si svolgerà nei giardini di via del-
le Trincee, nella pista di pattinaggio che 
diventerà di volta in volta palcoscenico 
per i vari spettacoli. Gli spettacoli saran-
no presentati con la consueta verve da 
Francesca Orlando e Paolo Nobel.

Giovedi 1 Luglio ore 21.00 
Spettacolo  arte varia 
Centro Danza Schirripa
Pattinaggio Artistico
Fratellanza Ginnastica Savonese
Zenit Club
Centro Accademico Danza Moderna
Scuola danza Alex Giulia

Lunedi 5 Luglio ore 21.00
La scuola di danza del ventre presenta 
Negma e le Stelle d’Oriente 
presenta Etnika Fusion Afro orientale

Festival di Villapiana Luglio 2010

Martedì 6 Luglio ore 21.00  
“Riflessi”
Centro Accademico Danza Moderna coreografie 
di Cristiana Rossi
a cura dell’Assessorato ai Quartieri

Mercoledì 7 Luglio ore 21.00 
Serata di ballo

Giovedì 8 Luglio ore 21.00 
Spettacolo  arte varia
P.G.S. Don Bosco
Pattinaggio Artistico
Fratellanza Ginnastica Savonese
Danza Hip Hop J Flemm
Scuola ballo Pueblo Blanco
Scuola danza Giorgia Palmerini

Lunedi 12 Luglio ore 21.00
Serata ginnico artistica e ritmica 
Fratellanza Ginnastica Savonese

Martedì 13 Luglio ore 21.00
Concorso Internazionale 
di danza “Stella che danza” 
1 edizione - presenta Francesca Orlando 
Hip Hop Flemm. 
Sfilata di abbigliamento bimba/bimbo 
Le Coccole acconciature di Eva Style

Mercoledì 14 Luglio ore 21.00
Serata di ballo

Giovedì 15 Luglio ore 21.00  
Miss Villapiana
Intermezzo: Negma e le Stelle d’Oriente Danza



29

Dentro la notizia

L’evento organizzato dal Comitato di San-
ta Rita, in collaborazione con la III circo-
scrizione , la Polizia Municipale, l’Asses-
sorato ai Quartieri si terrà nei giardini di 
via Collodi  il giorno 30 luglio 2010 dalle 
ore 18 in poi. Il tutto sara allietato da un 
gruppo musicale “ I capovolti “ che ese-
guiranno cover di Ligabue e Vasco Rossi.

Ancora una volta il Comitato attraverso 
la sua presidente Moira Bosoni e la vice 
Donatella Barbano dà prova della sua 
volontà di mostrare un quartiere vivo e 
ricco di energie giovani, che attorno alla 
storica chiesa di Santa Rita costruisce di 
volta in volta eventi in grado di richiama-
re l’attenzione di tutta la città.

Terza edizione della
“Anguriata in Santa Rita”

Magia v. Cavour 18 R
merceria Pregliasco v. Torino 102 R
A ca me v. Torino 108 R
Ciompi Anna v. Torino 97 R
L’orto di Emi & Cri v. Vanini
La bottega dei cereali p.za Bologna 7 R
Perraymond Massimo v. Torino 98 R
Amici di Lucy v. Vanini 4 R
Mondial v. Cavour 35 R
Villapiana v. Verdi 54 R
Bar Abba via Piave 80 R
Latteria Antonella v. Torino 150 R
Raggio di sole v. Verdi 106 R
GiÚ CafË v.Verdi 33 R
Ferraro v. Torino 120 R
Scarabocchio v. Torino 70 R
Paradiso dei Bimbi v. Vanini 7R
Edilco v. Torino 135R
Supermercato del Colore v. Torino 109 R
Office Line Gervasoni v. Torino 122 R
Sist.EL. v. S. Lorenzo 50 R
Dott.ssa PenË via Abba 1 R
La Coloniale v. S. Lorenzo 38 R
Sogni e Natura v. S. Lorenzo 69 R 
Aschero v. Verdi 116 R
Global v. S. Lorenzo 50 R
Edicola da Michela v. Torino
Higashinokaze v. Cavour 46 R
Ganora TV via Torino 58 R
L.A.R. v. Cambiaso 17 R
Scarpelli via Abba 13 R   
Mary v. Verdi 50 R
Selene v. Torino 154 R
Farmacia Ricardi via Piave 38 R

Farmacia San Lorenzo v. S. Lorenzo 55 R
Elisir v. Torino
I Bouquet di Mirella v. S. Lorenzo 61 R
Fast v. Torino 28R
Officina  Scooter Olivieri Luca v. MondovÏ 40 R
Fiorito v.Alessandria13R
Immobiliare Tecnocasa Villapiana v. S. Lorenzo 67 R
Orso Bianco  v. S. Lorenzo 34 R  
Clerico Carni v. S. Lorenzo 56 R
Rinaldo Macelleria v.Torino72 R
2M Monzeglio v. Torino 41 R
Apicella D. v. S. Lorenzo 63 R
Apicella P. p. Brennero 5 R
Panetteria Nuraghe v. MondovÏ 19 R
Briciole  di Pane v. Verdi 
Giacomo v. S. Lorenzo 52 R
Zunino Daniela v. Torino 38 R
Franco v. Torino 34 R
Pasquale v. Cambiaso 3 R 
Geri Gianna parrucchiera v. Piave 84 R
Germana Parrucchiera v. Torino 31 R 
Melina v. Vanini 15 R
Sincrony v. Verdi 3 R
La Lampara v. Vanini 11 R
Ristorante Ghiottone V. Cosseria 18 R
DompË v. Verdi 7 R
Sericolor via Torino
O.L.S.A.N v. S. Lorenzo 17 R 
Sistemi Sicurezza Leader v. Torino 101 R
Dal Pozzo v. Verdi 122 R
Ubertone v. Torino 32 R
Laboratorio cornici v. Torino
Le Coccole Abbigliamento via Verdi 30 R

Martedì 20 Luglio ore 21.00
A.S.D. Semplicemente Danza
esibizione di danza sportiva 
e balli di gruppo con il pubblico
a cura dell’Assessorato ai Quartieri.

Mercoledì 21  Luglio ore 21.00
Serata di ballo

Giovedì 22  Luglio  ore 21.00
Mister Villapiana
Intermezzo:

Negma e le Stelle d’oriente
Danza Hip Hop J Flemm

Mercoledì 28  Luglio ore 21.00 
Zecchino d’Oscar
Partecipa la maestra Germana Cavallero, musica 
di Paolo Nobel
intermezzo con Alex e Giulia 

Giovedì 29  Luglio  ore 21.00
Estrazione Lotteria di Villapiana 
Serata di ballo
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Vi ricordiamo che dal 6 luglio inizierà la pro-
grammazione estiva con i seguenti orari: una 
proiezione pomeridiana sabato, domenica, lu-
nedì e martedì alle ore 17.00, ed una serale, 
tutti i giorni alle ore 21.00. La sala resterà chiu-
sa per la consueta pausa estiva dal 12 agosto 
sino all’ultimo weekend del mese.

martedì 6 luglio 17.00 - 21.00
mercoledì 7 luglio 21.00
Colpo di fulmine - Il mago della truffa
di Glenn Ficarra - 
Usa/Francia 2009, 102’
con Jim Carrey, Ewan McGregor
Steven Russell è un poliziotto texano sposato e 
praticante, alla ricerca della madre biologica. 
L’esito della ricerca non è dei più felici ma con-
sente a Steven di scoprire la sua vera natura: è 
gay. Lasciata la moglie e trasferitosi a Miami, 
dove trova subito un compagno, capisce che 
il tenore di vita richiesto va al di là delle sue 
possibilità. La truffa è la soluzione più a portata 
di mano. Ma la truffa finisce per portarlo al car-
cere, per sua fortuna, perché è qui che Steven 
incontra Phillip Morris…

giovedì 8 luglio 21.00
Dieci inverni 
di Valerio Mieli 
Italia, Russia 2009, 99’ 
con Isabella Ragonese, Michele Riondino, Vini-
cio Capossela. È l’inverno del 1999. Camilla 
lascia il paese d’origine e si trasferisce a Vene-
zia per frequentare l’università. Sul vaporetto 
incontra Silvestro: il sorriso chiaro, le idee molto 
meno. Un po’ per fato e un po’ per intenzione, 
il ragazzo perde l’ultima corsa della sera e pas-
sa la notte insieme a lei. È l’inizio di un amore 
che stenta a riconoscersi come tale, al cui fian-
co scorrono l’amicizia, la paura, il dubbio, le 
impennate di orgoglio e l’incredulità...

da venerdì 9 a lunedì 12 luglio
film in prima visione
 
martedì 13 luglio 17.00 - 21.00
mercoledì 14 luglio 21.00
L’uomo nell’ombra
di Roman Polanski
Usa/Germania/Francia 2010, 131’
con Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Kim 
Cattrall, Olivia Williams. L’ex primo ministro 
britannico Adam Lang vive su un’isola della 
costa orientale degli Stati Uniti con la moglie, 
la segretaria e le guardie del corpo. Lang vie-
ne raggiunto da un “ghost writer” incaricato di 
rivedere da cima a fondo la sua autobiografia. 
Lo scrittore va a sostituire il precedente uomo 
impegnato nell’incarico, morto in circostanze 
misteriose. In breve tempo il nuovo assistente 
comprende di essersi impegnato in un’impresa 
scottante e molto pericolosa…

giovedì 15 luglio 21.00
Draquila - L’Italia che trema
di Sabina Guzzanti - Italia 2010, 93’
Il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 ha 
sconvolto la vita di numerose persone, cittadi-
ni italiani privati di tutto ciò che fino a quella 
notte era la loro vita. Ma che cosa si nasconde 
dietro la ricostruzione? Come ha agito la diri-
genza della Protezione Civile? Sabina Guzzanti, 
con la grinta e l’ironia di sempre, pone queste 
domande alle istituzioni e raccoglie le testimo-
nianze della popolazione colpita dal sisma...

da venerdì 16 a lunedì 19 luglio
film in prima visione

martedì 20 luglio 17.00 - 21.00
mercoledì 21 luglio 21.00
Fantastic Mr. Fox
di Wes Anderson - Usa/Gran Bretagna 2009, 
88’
Il signore e la signora Fox vivono pacifici col 
figlioletto Ash e il nipotino, loro ospite, dentro 
un grande albero in cima alla collina che fron-
teggia gli stabilimenti dei più cattivi contadini 
della zona: Boggis, Bunce e Bean. Dopo dodici 
anni di vita casalinga Mr. Fox comincia però a 
sentire il richiamo della sua natura selvatica e a 
considerare di abbandonare il lavoro da gior-
nalista per riprendere le sue vecchie abitudini di 
spregiudicato ladro di galline...

giovedì 22 luglio 21.00
Le quattro volte
di Michelangelo Frammartino
Italia, Germania, Svizzera 2010, 90’
Sullo sfondo panoramico della Calabria Ioni-
ca si intrecciano quattro episodi, frammenti in 
realtà di un’unica storia. Quella di un’anima 
che attraversa in successione quattro vite: un 
vecchio pastore che vive i suoi ultimi giorni; la 
nascita e le prime settimane di vita di un ca-
pretto fino al primo pascolo; la vita di un abete 
nel corso delle stagioni; la trasformazione del 
vecchio abete in carbone attraverso il mestiere 
dei carbonai...

da venerdì 23 a lunedì 26 luglio 
film in prima visione

martedì 27 luglio 17.00 - 21.00
mercoledì 28 luglio 21.00
Basilicata coast to coast
di Rocco Papaleo - Italia 2010, 105’
con Alessandro Gassman, Rocco Papaleo, Max 
Gazzé
Nicola Palmieri insegna storia dell’arte e coltiva 
il sogno della musica. Frontman entusiasta di 
un gruppo di amici musicisti, compone canzoni 
e vorrebbe esibirsi sul palcoscenico del Festival 
del teatro-canzone di Scanzano Ionico. Salva-
tore, alla chitarra, è uno studente di medicina 

Nuovofilmstudio - programma dal 6 luglio all’11 agosto
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che ha dimenticato di laurearsi e di innamo-
rarsi, Franco, al contrabbasso, è pescatore di 
pesca libera a cui l’amore ha tolto parole e 
intenzioni, Rocco, alle percussioni, è un villano 
di grande fascino ossessionato dalla celebrità. 
Decisi ad attraversare la Basilicata dal Tirreno 
allo Ionio, intraprenderanno un viaggio avven-
turoso, ripreso da una televisione parrocchiale 
e accompagnato da Tropea, una giornalista 
molto annoiata…

da venerdì 30 luglio a lunedì 2 agosto
film in prima visione

martedì 3 agosto 17.00 - 21.00
mercoledì 4 agosto 21.00
Cosa voglio di più
di Silvio Soldini
Italia 2010, 126’
con Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher
Anna ha una vita come tante altre. Ha un 
buon lavoro in cui è apprezzata e da qualche 
anno ha un compagno, Alessio, che l’ama 
e con cui conduce un menage tranquillo, al 
punto di poter accarezzare l’idea di smettere 
di prendere la pillola e avere un figlio. Un 
giorno però a una festa incontra un camerie-
re, Domenico, sposato e con due figli piccoli. 

Tra i due inizia una relazione…

da venerdì 6 a lunedì 9 agosto
film in prima visione

martedì 10 agosto 17.00 - 21.00
mercoledì 11 agosto 21.00
Happy family
di Gabriele Salvatores 
 Italia 2010, 90’
con Fabio De Luigi, Diego Abatantuono, Fa-
brizio Bentivoglio, Margherita Buy, Carla Si-
gnoris, Valeria Bilello
Due famiglie incrociano i destini a causa dei 
figli caparbiamente decisi a sposarsi. Un ba-
nale incidente stradale catapulta Ezio, il pro-
tagonista e narratore della storia, al centro 
di questo microcosmo, nel quale i genitori 
possono essere saggi, ma anche più sballati 
dei figli, le madri nevrotiche e coraggiose, le 
nonne inevitabilmente svampite, le figlie bel-
lissime e i cani cocciuti e innamorati…

Programmazione cinematografica a cura di 
Corrado e Damiano Meraviglia.
Programma realizzato da Damiano Meraviglia 
e Andrea Tessitore, con la collaborazione di 
Francesco Chignola e Francesca Finzi.

E’ tempo di miss! Ricomincia come ogni anno l’attesissimo concorso di bellezza  
miss Grand Prix, organizzato come ogni anno da Francesca Gigliotti e Giuseppe 
Ciccone di Starfilm Liguria in esclusiva per la nostra regione.
Molteplici bellezze si dibatteranno il titolo per aggiudicarsi il posto alla finale na-
zionale, dove verrà incoronata Miss Grand Prix Italia, posto che fu di Raffaella Fico 
due anni or sono.
La prima tappa si è svolta il 29 maggio e ha visto trionfare Chiara Beraudo, Svet-
lana Maraventano, Melissa Minniti e Ciarlo Vera. Prossimi appuntamenti: 
3 luglio Bagni Colton Bay Vado Ligure (SV)
9 luglio Piazza d’Alaggio (vecchia darsena) Savona
24 Luglio stabilimenti Club Nautico Vado Ligure (SV)
31 luglio bagni Lido Albissola mare (SV)
9 agosto grande finale a Saliceto (GE)

TEMPO DI MISS!
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Estate con la “Aiolfi”

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit - Savona

L’Associazione “R. Aiolfi” di Savona nei 
mesi estivi si dedica, soprattutto, a pro-
gettare le iniziative per la prossima fine 
dell’anno (il nuovo numero del giornale 
“Pigmenti”, il racconto di Natale, altre 
tre iniziative espositive, ecc.).   L’impegno 
coerente nel proporre gli “omaggi” agli 
artisti del Novecento e quello dedica-
to alle nuove personalità prosegue nei 
modi già previsti e così riassunti:
a) presso il Caffe Argo, corso Italia, 

162 rosso, Savona,  l’iniziativa “AR-
GOnauti dell’Arte” prevede le pro-
poste di Damiana Ciferri fino al 2 
luglio; dal 2 luglio al 6 agosto espor-
rà Piana Nice; dal 6 agosto al 31 
agosto 2010 esporrà Silvana Alliri. 

Ogni primo venerdì del mese, cam-
biando l’esposizione delle opere, alle 
ore 17,30 continua l’invito a trovarsi 
presso il Bar Argo per conoscere l’Ar-
tista e brindare con lui. Vi attendia-
mo.

b) Presso il Caffè Savona, via Piave 
39, Savona ogni ultimo venerdì del 
mese si cambia l’esposizione delle 
opere presentando un nuovo artista, 
con un piccolo rinfresco a cui tutti 
sono invitati dalle ore 17,30; ecco 
il programma: dal 25 giugno al 30 
luglio esporrà Francesco Vichi; dal 
30 luglio al 27 agosto esporrà Fede-
rica Traverso. Vi attendiamo.

Presso le “Vetrine d’Artista” della Cassa 
di Risparmio di Savona, site in corso Ita-
lia, sede centrale, il calendario previsto 
è il seguente:
1) dal 1 luglio al 6 luglio “Omaggio” a 
Bruno Tessitore, allievo di E. Lo Marti-
re; 2) dal 6 luglio al 27 luglio esporrà la 
ceramista Germana Rossi, dal 27 lu-
glio al 19 agosto “Omaggio” a Pietro 
Nicolino; dal 19 agosto al 31 agosto 
esporrà Francesco Vichi.
Anche fuori Savona saremo presenti in 
alcune iniziative, infatti nell’orizzonte di 
quel legame indiscusso tra Liguria di po-
nente e Mondovì, l’Associazione cultura-
le “R. Aiolfi” no profit di Savona presenta 
nell’ambito della 42° Mostra dell’Artigia-
nato di Mondovì piazza (dal 7 agosto 
al 15 agosto) la creatività libera, felice, 
generosa, moderna di sei Ceramiste che 
operano tra Savona e le Albissole, in quel 
solco ligustico dove la ceramica vive ed è 
sempre salda portatrice di messaggi non 
solo artigiani ma, pure, artistici a partire 
dal Seicento ad oggi. Le ceramiste che 
esporranno i loro più recenti lavori sono: 
Alluigi Alda, Coriando Brunella, 
Saccone Iosè Angela, Ponzone Ines,  
Romano Laura, Santoiemma Anna .  
Inaugurazione il 7 agosto 2010 a Mon-
dovì piazza dalle ore 18 in avanti.
Infine il 18 agosto 2010, con l’Assesso-
rato alla Cultura del Comune di Vicofor-
te (CN) e la Biblioteca civica, direttore 
Prof. Giorgio Cugnod, alle ore 21 presso 
l’antica Cascina del Monsignore, sul cri-
nale tra Vicoforte e Bastia,  la scrittrice 
Maria Scarfì Cirone parlerà dei suoi 
ultimi romanzi e di quello in stampa. Vi 
attendiamo in questo scenario naturale 
di impareggiabile bellezza.

Bruno 
Tessitore: 

Albero, 1994, 
olio su tela, 
cm. 60x50
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La quarta Edizione della “Rassegna Colpi di Scena – La magia 
del teatro” organizzata dalla Associazione Culturale Timoteo,  
TIMOTEOteatro,  in collaborazione con la Seconda Circoscri-
zione e il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Savona avrà la sua serata inaugurale il 9 Luglio 2010.
L’idea, nata quattro anni fa, da Fabio Musso (presidente Secon-
da Circoscrizione) Anna Maria Altomare (presidente TIMOTEO-
teatro) e Elio Berti (Direttore Artistico TIMOTEOteatro- attore e 
regista)  con l’ obiettivo di trovare, conoscere e creare in Savona 
un momento di aggregazione e svago per le famiglie, arriva 
quest’anno ad un passaggio fondamentale: il teatro e il gioco 
nelle sue varie forme. E’ la magia ad essere protagonista della 
Rassegna, proprio perché il divertimento è magia e varie sono 
le forme di rappresentazione, ma una sola è l’alchimia che si 
crea in una serata:  l’artista e il pubblico diventano complici e 
protagonisti. Si chiama “teatro ragazzi”, ma è proprio per tutti 
quelli che riconoscono di essere o di essere stati bambini, ra-
gazzi. A conclusione il 13 Agosto un momento voluto dall’intera 
equipe di TIMOTEOteatro (Elio BERTI, Anna Maria ALTOMARE, 
Simonetta PASTORINO, Fabrizio SANTORO, Simona DI NICO-
LAO, Milena LO GIUDICE) per non dimenticare il lavoro che ha 
fatto in questi quattro anni la Circoscrizione, dai dipendenti e i 
consiglieri, in questa ultima estate di presenza sul territorio (dal 
2011 saranno chiuse le Circoscrizioni a Savona) iniziando da 
Renato Dallaglio, storico presidente, a Fabio Musso, Giuliana, 
Gabriella, Silvia. 

9 Luglio 2010
La Grande Compagnia del Mago Barnaba
SALE MAGICO
Di e con Piergiorgio Vimercati
Il Mago Barnaba è un mago pasticcione, attorniato da valigie 
sgangherate e cianfrusaglie di ogni genere e non sa mai bene da 
che parte incominciare. I suoi giochi di prestigio si ingarbugliano 
e spesso non funzionano, ma fortunatamente egli possiede uno 
strumento che nessun altro mago ha: il Sale Magico. Così tra va-
ligie, sale e pasticci anche i bambini si dimostrano dei maghi, uti-
lizzando la vera magia che può trasformare le cose: la fantasia!

16 Luglio 2010
Compagnia dei Ciarlatani
CECCO E ALESSIO GIULLARI
di e con Francesco Tonti e Alessio Gabellini
Un giullare giocoliere e il suo maldestro assistente danno vita a 
uno spettacolo ricco di comicità e destrezza, giocoleria e fuoco, 
con il coinvolgimento diretto del pubblico tra rime improvvisa-
te e sicure bastonate. Nato nel 2001, è lo spettacolo ad oggi 
più replicato della Compagnia dei Ciarlatani. Ha testato la sua 
fortuna nelle manifestazioni medievali di tutta Italia, ma anche 
in rassegne, festival di teatro di strada, sagre, feste private e ma-
nifestazioni di altra natura. Adatto per le grandi piazze, è stato 
presentato anche a un pubblico di qualche migliaio di persone. 
La figura del giullare esercita una magnetica attrattiva sia sui 
bambini che sugli adulti e dona una nota di colore e di folklore a 
qualsiasi piazza. L’interazione col pubblico è alternata con numeri 
di giocoleria di grande impatto. 

23 Luglio 2010
Teatro del Piccione – Maniambulanti
PER FILO E PER SOGNO
Di e con Antonio Tancredi e Maniambulanti
Spettacolo teatrale per bambini e famiglie a cura del Teatro del 

“Colpi di scena” con TIMOTEOteatro

Piccione dal titolo “Per Filo e Per Sogno”. Lo Spettacolo è tratto da 
“Il libro dei sogni” (ed. Coccole e Caccole) che raccoglie un’am-
pia selezioni di sogni di bambini, messi in scena nella versione 
teatrale da Antonio Tancredi.

30 Luglio 2010
Teatrintasca
FIVE
Di e con Maurizio Cecchini
Nella cabala il 5 rappresenta la mano, uno degli strumenti del 
prestigiatore, e 5 sono i sensi con cui interpretiamo la realtà. Ma 
il nostro è  mondo di illusioni. I prestigiatori: gli unici bugiardi 
che dicono la verità.

6 Agosto 2010
TIMOTEOteatro – Teatroamano
IL BAULE DEI RICORDI
Di e con Elio Berti e Enrico Vezzelli
Uno spettacolo-gioco dove l’improvvisazione dei due attori è la 
vera protagonista.  
Due Clowns entrano in scena nella speranza di trovare una sto-
ria, ma qualcuno ha pensato a loro. Un vecchio baule pieno di 
ricordi che possono diventare “novità”. Però mancano gli attori. Il 
pubblico sicuramente potrà aiutarli! Elio BERTI e Enrico VEZZELLI, 
entrambi clown-dottori professionisti della Fondazione Theodora 
dal 2001. Lavorano in Liguria presso i reparti pediatrici di: onco-
logia, ematologia, trapianto, nefrologia e ortopedia dell’Istituto 
Gaslini di Genova, e i reparti pediatrici degli ospedali di Savona 
-La Spezia – Livorno. Insieme hanno iniziato un percorso che li ha 
portati alla costruzione di questo attraente spettacolo. 

13 Agosto 2010
TIMOTEOteatro Produzioni
ATTENTI AL TOPO
Di e con Elio Berti e I Commedianti
Nadia, una topolina di campagna, arriva in città alla ricerca del-
la figlia fuggita da casa. Sonia, la figlia, ha iniziato una relazione 
con il topolino White e per seguirlo si è avventurata in città.
Scende la notte e i due topolini non sanno dove rifugiarsi, ma a 
White viene in mente suo cugino Vincenzo che abita in un tombi-
no del centro. Una storia sulle diversità nella quale si alternano 
situazioni romantiche e comiche.

21.15 orario

CALENDARIO DELL’INTERA MANIFESTAZIONE
wwwtimoteoteatro.it
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Concorsi

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE SAVONESE “ZACEM”
 indice la quarta Edizione del  Concorso Letterario Nazionale denominato

  
pennacalamaio@zacem.it

 
 con il Patrocinio della PROVINCIA di SAVONA, del COMUNE di SAVONA 

di RADIO SAVONA SOUND  di www.ilportaledegliartisti.it  e dell’Hotel San Marco 
www.hotelsmarco.com

REGOLAMENTO:
La partecipazione al Concorso implica la piena accettazione delle norme previste nel presente regolamento nonché di quelle che 
successivamente potranno essere emanate.
  SEZIONE A  Il concorrente dovrà inviare una poesia in lingua italiana a tema libero 
  SEZIONE B  Il concorrente dovrà inviare una poesia in vernacolo completa di traduzione in lingua a tema libero 
  SEZIONE C Il concorrente dovrà inviare una poesia in lingua italiana a tema GLI ANZIANI o una poesia a tema L’ARTE (potrà 

essere ispirata da una raffigurazione pittorica, da un brano musicale o da altra forma artistica o potrà essere genericamente 
ispirata al soggetto) oppure a tema L’AMORE.

  SEZIONE D Il concorrente dovrà inviare tre haiku a tema libero.
  SEZIONE E Il concorrente dovrà inviare una composizione in versi del genere filastrocca per adulti o piccini.
  SEZIONE F Il concorrente dovrà inviare un calligramma a tema libero 
Le poesie (o calligramma) dovranno essere inviate  in quattro copie anonime più una firmata con le generalità dell’autore, 
l’indirizzo di posta elettronica se possibile e qualsiasi notizia utile. 
  SEZIONE G Il concorrente dovrà inviare un racconto a tema libero di non oltre dieci cartelle. 
  SEZIONE H Il concorrente dovrà inviare una favola a tema libero senza limitazione di lunghezza. 
  SEZIONE I Il concorrente dovrà inviare un racconto del genere horror oppure giallo (poliziesco, di spionaggio, noir, thriller) 

senza limitazione di lunghezza. 
  SEZIONE L  Il concorrente dovrà inviare un racconto del genere fantascienza senza limitazione di lunghezza. 
I racconti e le favole dovranno essere inviati  in tre copie anonime più una firmata con le generalità dell’autore, l’indirizzo di 
posta elettronica se possibile e qualsiasi notizia utile. 
  SEZIONE M Il concorrente  dovrà inviare un romanzo inedito o una raccolta di racconti o favole inedite a tema libero in due 

copie accompagnate dalle generalità dell’autore, l’indirizzo di posta elettronica se possibile, e qualsiasi notizia utile.
  SEZIONE N  Il concorrente dovrà inviare un volume edito di poesia in italiano o in vernacolo in due copie accompagnate 

dalle generalità dell’autore, l’indirizzo di posta elettronica se possibile, e qualsiasi notizia utile.
  SEZIONE O Il concorrente dovrà inviare un romanzo edito o raccolta di racconti  a tema libero in due copie accompagnate 

dalle generalità dell’autore, l’indirizzo di posta elettronica se possibile, e qualsiasi notizia utile.                                                          
(I volumi dell’una e dell’altra sezione  verranno, dopo la valutazione della giuria, inseriti nella Biblioteca dell’Associazione 
Culturale Savonese “ZACEM” in modo da essere letti da molte persone. I volumi ancora eccedenti saranno donati, se l’autore 
sarà d’accordo, ad autorità e persone meritevoli durante le premiazioni dei concorsi banditi da ZACEM oppure alla Biblioteca 
del Liceo Artistico di Savona che è stata inserita in un circuito informatizzato nazionale. –L’autore dovrà dare precisa autorizza-
zione in merito-)
  SEZIONE P Il concorrente potrà inviare almeno quattro messaggi SMS (opportunamente riprodotti su carta) a tema libero 
anche in forma di storia (dialogo tra due o più persone) in tre copie di cui una completa di generalità 
  SEZIONE Q Il concorrente potrà inviare una foto a tema libero, anche manipolata al computer con qualsiasi tecnica e/o con 
inserimento di pensieri o poesia, in tre copie di cui almeno una in formato A4 corredate da scheda con generalità e informazioni 
sulle tecniche usate
  SEZIONE R UNITA’ D’ITALIA Il concorrente potrà inviare un’opera in versi o in prosa, redatta con qualsiasi tecnica lettera-
ria, riguardante l’UNITA’ D’ITALIA avvenuta 150 anni fa, in quattro copie di cui una completa le generalità
  SEZIONE S I giovani delle Scuole Elementari, Medie e Superiori potranno partecipare gratuitamente a tutte le sezioni prece-
dentemente previste. Per loro saranno istituite graduatorie differenziate per tipologia di scuola e per età e premi adatti.
Le opere dovranno essere inviate entro il 30 settembre 2010 presso la sede dell’Associazione ZACEM in via 
Pietro Scotti 4/4 17100 Savona (tel. 019- 822541; e-mail: renataruscazargar@fastwebnet.it; rrzargar@gmail.
com; cell. 3931007840) accompagnate dalla cifra di  EURO 10,00 per la partecipazione a UNA SEZIONE del 
Concorso, o EURO 15,00 per le sezioni M, N, O a favore della prof. Renata Rusca Zargar come tassa di lettu-
ra  E’ possibile partecipare a più sezioni del Concorso o inviare più opere per la stessa sezione, pagando la 
relativa tassa.
Nel caso di un insufficiente numero di partecipanti in una sezione, se possibile, la sezione verrà accorpata ad 
una similare, altrimenti la tassa di lettura verrà restituita agli interessati.
IL BANDO INTEGRALE E I VINCITORI SONO LEGGIBILI NEL SITO INTERNET  
 www. literary.it; www. Zacem.org; famigliazargar.org
                                               

CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
pennacalamaio@zacem.it
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“ETÀ LIBERA 2010”
Insieme per... Savona

CONCORSO DI SCRITTURA: TEMA
(ragazzi dagli 11 ai 14 anni)

La partecipazione è a tema: 
“Le diverse Età della vita”.

Il concorso è aperto a tutti i ragazzi di età compresa 
fra gli 11 e i 14 anni.

Si può partecipare con un solo tema breve 
(massimo 2 pagine e 30 righe a pagina).
Ogni tema dovrà avere un titolo ed essere riprodotto in 
quattro copie di cui solo una recante nome, cognome, 
indirizzo, telefono e firma dell’autore e di chi ne eser-
cita la patria potestà.
Le copie dovranno essere inviate in busta chiusa o con-
segnate al Coordinamento territoriale “Festival dell’Età 
Libera” entro e non oltre il 31 Agosto 2010 al 
seguente indirizzo:

Auser Savona
Via Boito, 9/r
17100 Savona

(per la consegna a mano: dal lun. al  ven. dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 
ore 17.30).
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Festival 
dell’Età Libera 2010 – Concorso di scrittura: tema”; 
inoltre, sempre sulla busta, dovranno essere indicati 
chiaramente nome, cognome, telefono e indi-
rizzo completo dell’autore mittente e di chi ne 
esercita la patria potestà.
Verranno selezionate 10 opere, ognuna appartenente 
ad un autore diverso.
Le opere partecipanti saranno esposte Sabato 2 e 
Domenica 3 Ottobre 2010 presso S.M.S.F. Leginese e 
verranno giudicate da una giuria che sarà resa nota il 
giorno stesso della premiazione.
La premiazione si terrà a Savona  Domenica 3 Ot-
tobre 2010 presso S.M.S.  F. Leginese (medaglia 
d’oro ai primi tre classificati, premio speciale di ricono-
scimento ai primi 10 classificati e premio di partecipa-
zione a tutti gli iscritti). 

Per informazioni e per il regolamento com-
pleto rivolgersi a Auser Provinciale tel 019 
83898226

“ETÀ LIBERA 2010”
Insieme per... Savona

CONCORSO DI DISEGNO 
(bambini dai 6 ai 10 anni): 

SINGOLI o DI GRUPPO

La partecipazione è a tema: 
“Le diverse Età della vita”.

Il concorso è aperto a tutti i bambini di età 
compresa fra i 6 e i 10 anni.

Si può partecipare con un solo disegno realizzato 
attraverso qualunque tecnica (a matita, pennarel-
lo, pastelli, ecc.). I disegni dovranno essere realizzati su 
un blocco da disegno, tipo Fabriano, di misura non supe-
riore all’F2 (24 x 33 cm.). Sul retro di ogni disegno dovrà 
essere riportato: nome, cognome, telefono e indirizzo 
completo dell’autore mittente e di chi ne esercita la 
patria potestà. I disegni (singoli o di gruppo) dovranno 
essere inviati in busta chiusa o consegnati al Coordinamen-
to territoriale “Festival dell’Età Libera” entro e non oltre il 
31 Agosto  2010 al seguente indirizzo:

Auser Savona  Via Boito, 9/r   17100 Savona
(per la consegna a mano: dal lun. al  ven. dalle 

9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30).
Per i disegni singoli, in caso di spedizione, sulla busta do-
vrà essere apposta la dicitura “Festival dell’Età Libera 2010 
– Concorso di disegno”; inoltre, sempre sulla busta, do-
vranno essere indicati chiaramente nome, cognome, te-
lefono (fisso e, se posseduto, cellulare) e indirizzo 
completo dell’autore mittente e di chi ne esercita 
la patria potestà. Per i disegni di gruppo le dimensio-
ni massime non potranno superare un metro per un 
metro. Sul retro di ogni disegno dovrà essere riportato 
il nome della scuola, la relativa classe, il nome di 
un insegnante di riferimento e il nome del singo-
lo bambino autore dell’elaborato medesimo. Verranno 
selezionate 10 opere ognuna appartenente ad un autore 
diverso. Le opere partecipanti saranno esposte Sabato 
2 e Domenica 3 Ottobre 2010 presso S.M.S.F. Leginese 
e verranno giudicate da una giuria che sarà resa nota il 
giorno stesso della premiazione. La premiazione si terrà 
a Savona Domenica 3 Ottobre 2010 presso S.M.S.F. 
Leginese (medaglia d’oro ai primi tre classificati, premio 
speciale di riconoscimento ai primi 10 classificati e premio 
di partecipazione a tutti gli iscritti). 
Per informazioni e regolamento Auser Savona 
telef. 019 83898226
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Dentro la notizia

Per tutto il mese di luglio, Gabry Cominale 
presenterà alcune sue particolari opere 
ispirate al mare dal quale ha “catturato” 
alcuni preziosi oggetti per realizzare pezzi 
unici ed esclusivi che potrete ammirare presso 
il service grafico INDACO – Via Verzellino 32 
r. – Savona.
Il mare, il suo profumo, le sue sfumature, i 
suoi colori saranno la colonna sonora di 
questa vetrina che vuole essere un inno 
all’estate.
Orario di apertura 9-12.30/15-19 (Sabato 
chiuso).

LA MAGIA DEL SUONO
Il suono puro delle campane di cristallo
con Isabella Cambiganu e Patrizia Vido 
Venerdì 30 Luglio alle ore 21.00

presso la sede Progetto Jonathan
Piazza De Andrè 14 r

019 4500007 -3498653298
L’ ascolto delle campane di cristallo è una immersione 
benefica nella magia del suono. Le campane di cristal-
lo producono i suoni più puri al mondo, sono fatte di 
quarzo di silicio. Vengono usate anche per scopi tera-
peutici  per la qualità della loro risonanza. riferimenti 
www.awahoshikavan.it

CONCERTO APERTO A TUTTI

Profumo di mare,  profumo di … arte !
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La tradizione non è una limitazione, ma l’ini-
zio dell’espansione.  Con questa sua frase 
Jannis Kounellis ha espresso il suo modo di 
porsi nei confronti della storia dell’arte e del-
le identità culturali dell’uomo, sovvertendo i 
luoghi comuni e le semplificazioni legate al 
contemporaneo e alle contrapposizioni con 
la classicità. E’ una filosofia che si percepisce 
chiaramente anche negli straordinari lavori 
di Kounellis esposti alla Off Gallery in questa 
mostra a cura di Beppe Lupo con il coordi-
namento e l’allestimento di Silvia Calcagno, 
che comprende 12 opere su carta, magnifici 
studi preparatori delle sue grandi installa-
zioni: un’occasione davvero unica per sen-
tirci partecipi di uno dei protagonisti assoluti 
dell’arte contemporanea che ha reso evento 
ogni suo momento espositivo ed espressivo. 
Jannis Kounellis nato nel 1936 nel Pireo, in 
Grecia, ma italiano d’adozione sin dai suoi 
vent’anni, viene da subito indirizzato verso 
l’espressionismo astratto avendo come ma-
estro Toti Scialoja all’Accademia di Belle Arti 
di Roma. Dopo l’esordio nel 1960 con la sua 
prima personale nella galleria romana “La 
Tartaruga” e le successive esposizioni negli 
anni ‘60 Kounellis aderisce all’Arte Povera 
sviluppando sempre più l’uso di materiali e 
oggetti prelevati direttamente dal reale: l’arte 
in sostanza per Kounellis non rappresenta, 
ma “è” e l’artista non imita ma crea in un 
continuo legame del contemporaneo con 
il passato e in particolare con la mitologia 
classica greca, dove non fa mistero delle sue 
origini. Le 12 opere su carta, presentate alla 
Off Gallery, legate a progetti ed installazioni 
degli anni ‘90, tra le quali spicca la porta 
per l’Orto Monastico di Santa Croce in Geru-
salemme a Roma dove è sito uno splendido 
ed imponente “sipario” dell’artista in ferro e 
vetro, sono la traduzione del linguaggio di 
Kounellis che si fa strada aprendo la via a 
nuove sfide poetiche, a scambi di campo tra 
vissuto, pensato, immaginato e reale. Porte 
e muri perdono la propria fisicità mentre 
all’opposto il pensiero diventa segno, tratto, 

La Settima Rassegna Nazionale ed 
Internazionale per Artisti Ceramisti 

Contemporanei
“Albisola 

città d'arte e ceramica”
Sabato 3 luglio 2010 alle ore 18 ci sarà 
l'inaugurazione della Settima Rassegna del-
la Ceramica presso il Museo Civico d'Arte 
Contemporanea in via dell'Oratorio ad Al-
bissola Marina. L'evento, biennale, è giunto 
alla settima edizione e riscuote un successo 
sempre maggiore, con adesioni dall'Italia e 
dall'Estero. Sabato 17 luglio alle ore 18,30 
alla presenza delle autorità e della giuria ci 
sarà la premiazione dei vincitori dell'edizio-
ne 2010.  La mostra, organizzata dall'As-
sociazione Amici della Ceramica Circolo N. 
Poggi di Albissola Marina, rimarrà aperta 
dal 3 al 18 luglio dalle ore 18 alle ore 21, 
con ingresso libero.

Jannis Kounellis alla Off Gallery ad Albissola Marina:
12 opere su carta, 12 riflessioni sull’uomo e sull’arte

materia solida, piena o trasparente: carbone, 
mattoni, pietre impilate, ferro, vetro, sempre 
con un senso della monumentalità di chiara 
derivazione classica. Carlos Ferrando e Sil-
via Calcagno nel loro lavoro artistico sono 
pienamente in sintonia con questa linea di 
pensiero che di volta in volta si materializza, 
oltre che nei loro splendidi lavori artistici in 
esposizioni sentite ed importanti come questa 
dedicata a Kounellis dove gli spazi della Off 
Gallery si trasformano nel luogo dei pensieri 
e dell’anima, in uno spazio per la riflessione 
sulla poetica della vita.  E’ l’inizio dell’espan-
sione, come diceva Kounellis, è anche la vi-
cenda dell’uomo con tutta la sua forza allo 
stesso tempo apparente e dirompente e tutta 
la sua nobile fragilità.

Roberto Giannotti



38

Eventi & Dintorni

VARAZZE E’ LIRICA
dal  18  Luglio  al  18  

Settembre  2010

“ 3 ° Breve  ma  affascinante  
viaggio nel  mondo  della  Lirica” 

gli appuntamenti di luglio

Oratorio S. Giuseppe 
e Ss.ma Trinità 

Domenica 18 Luglio 2010 
ore 21.00

      
...La Lirica per gli Ottoni…

WACHy BRASS QUINTET

Oratorio S.Giuseppe 
e Ss.ma Trinità 

Venerdì  23 Luglio 2010     
ore 21.00

…Quando alle donne era vietato 
il canto…

ANGELO MANZOTTI
Sopranista

GIANMARIA MARCO 
LANFRANCHI

Pianoforte

Oratorio S.Giuseppe 
e Ss.ma Trinità

Venerdì 30 Luglio 2010    
ore 21.00

…L’opera … 
l’Opera Raccontata

“IL BARBIERE DI SIVIGLIA”
di Cesare Sterbini

musica di Gioacchino Rossini
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Sabato 31 luglio 2010 nel Giardino Mu-
seo della Casa Fabbrica Museo G. Mazzot-
ti alle ore 21.00 si terrà la serata del Piatto 
dell’Estate 2010, da oltre due decenni uno 
degli eventi clou dell’estate artistica albiso-
lese e savonese, organizzata dal Lions Club 
Savona Torretta. Lo scopo di questo bellissi-
mo service è, ovviamente, benefico, e desti-
nato al restauro e alla valorizzazione di beni 
artistici e culturali savonesi. Quest’anno l’ar-
tista prescelto è Tullio Mazzotti che, per una 
volta, gioca in “casa”, essendo la fabbrica 
da sempre partecipe nella produzione delle 
opere, una delle quali viene poi donata alla 
Pinacoteca Civica di Savona. In anteprima 
pubblichiamo l’immagine di uno dei piatti, 
tutti diversi nei visi dipinti, e con i motivi in 
sottofondo (questo caso una vespa) anche 
essi diversi (9 temi differenti). Il piatto è diffici-
lissimo tecnicamente, ha un controbordo in-
terno dove è posizionato l’oro che crea delle 
tensioni in cottura.    Le sovrapposizioni delle 
differenti tecniche richiedono 5 cotture.
Il titolo del tema del piatto 2010 è NOI E I 
NOSTRI OGGETTI QUOTIDIANI, un incrocio 
di espressioni sovrapposte alla nostra quoti-
dianità.

Venerdì 2 luglio 2010 alle ore 21 il Comune di 
Albissola Marina riporta, a distanza di oltre 50 
anni, il “Trebbo Poetico” nella storica cornice 
di Pozzo Garitta, su proposta dell’Associazione 
Culturale Arte DOC. 
La parola “trebbo” deriva dal latino trivium - tre 
vie - rappresentate dall’autore, dall’attore, dallo 
spettatore e sottolinea la sinergia di tutti i sog-
getti partecipanti all’evento.
Walter Della Monica e Toni Comello (scom-
parso alcuni anni or sono) furono gli ideatori 
della manifestazione che precorse le successive 
esperienze di “teatro tra la gente” di Gassman 
e, dopo ancora, di Benigni: Della Monica sarà 
protagonista della serata albissolese con il prof. 
Gaetano Chiappini e l’attore Alessandro Sor-
rentino. Verranno lette poesie di autori liguri in 
un contesto di coinvolgimento popolare simile a 
quello del 1958 allorché il Trebbo approdò ad 
Albissola, secondo quanto Simona Poggi, fautri-
ce del ritorno della manifestazione, approfondì 
nella sua tesi di laurea attraverso le testimonian-
ze di Toni Comello e del poeta Enrico Bonino, 
all’epoca organizzatore della serata.
Il prof. Silvano Godani traccerà un panorama 
critico sugli autori liguri dei quali verranno 
proposte le liriche. Nell’occasione l’Associa-
zione Culturale Arte DOC donerà a Walter 
Della Monica un riconoscimento in cera-
mica per l’attività artistico letteraria svolta. 
La manifestazione ha anche il patrocinio del 
Comune di Albisola Superiore.

Il Trebbo poetico a Albissola Marina

Piatto dell’Estate 2010: l’artista è Tullio Mazzotti
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l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA


