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Il mese di marzo, tradizionalmente consacrato alla Madonna di Misericordia, si pre-
annuncia ricco di appuntamenti culturali. Tocca a me, in qualità di Assessore alla cul-
tura, presentare questo numero dell’Agenda. Il direttore Roberto Giannotti si è preso, 
suo malgrado, una brevissima pausa, ma sarà nuovamente in plancia a partire dal 
prossimo numero.
Difficile estrarre, dal ricco cartellone marzolino, le iniziative di maggior valore, pena 
svalutarne altre di medesima importanza. Tuttavia, è necessario farlo.
Da non perdere, proprio per rendere omaggio alla Patrona celeste dei savonesi, il 
concerto del Complesso bandistisco Forzano nella Chiesa dei Santi Petronilla e Gio-
vanni Battista il 17 marzo, alle 21, ed il concerto del M° Paolo Venturino che suonerà 
l’Organo Mascioni in Duomo, giovedì 18 marzo, alle ore 21.
Sono anche fiero di annunciare la partenza di un programma di iniziative nel quale 
credo molto e che non mancherà di appassionare i savonesi, soprattutto i più giovani. 
Si tratta del progetto Ishmael, dedicato alla ricerca sulla presenza del capodoglio nel 
nostro mare. A livello scientifico il lavoro è cominciato l’estate scorsa ma la divulga-
zione comincia ora. In piazza del Brandale, dal 22 al 27 marzo, alcuni ricercatori ed 
educatori del dipartimento di biologia dell’Università di Genova aiuteranno le scola-
resche a costruire un grande capodoglio di carta. Ma le sorprese non mancheranno 
anche nei prossimi mesi.
Chiudo segnalando che continua la mostra “Romantici languori” dedicata al pittore 
Frascheri. Ricco il programma di iniziative collaterali, dalla presentazione di un dipinto 
restaurato (il 6), ad un gustoso concerto per due chitarre del duo Rozado-Ghilione (il 
20), passando per incontri, conferenze ed una performance teatrale della Compagnia 
dell’Immaginario (il 12).

Ferdinando Molteni
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Prosa dai toni brillanti
2-3-4 Marzo, ore 21    
COMPAGNIA DELLA RANCIA
“Grease”
di Jim Jacobs e Warren Casey
traduzione di Michele Ranzullo
adattamento di Saverio Marconi
coreografie di Franco Miseria
regia di Federico Bellone

Lo sfondo è quello dei magici anni Cinquan-
ta negli Stati Uniti: grandi macchine decap-
pottabili in drive-in affollati, feste da ballo 
movimentate dal rock’n’roll, coloratissimi col-
leges americani popolati da belle ragazze 
con le gonne a ruota e da giovani dai graf-
fianti giubbotti di pelle, il ciuffo alla Elvis Pre-
sley e i capelli impomatati di brillantina... In 
primo piano, invece la storia d’amore tenera 
e appassionata di Sandy e Danny, una cop-
pia di questi ragazzi, con cui generazioni di 
spettatori continuano a sognare al ritmo di 
una colonna sonora indimenticabile: tutto 
questo è Grease. 
Il sortilegio di Grease - perché di vera magia 
si tratta - inizia nel 1971 quando Jim Jacobs 
e Warren Casey decidono di realizzare un 
musical composto solo per chitarra in un tea-
tro sperimentale di Chicago: originale inizia-
tiva, che sfocia in un successo clamoroso, di-
ventato un vero e proprio “classico” del gene-
re, amato, cantato e interpretato da allora ad 
oggi costantemente e in tutto il mondo. In Ita-
lia il musical arriva nel 1997 grazie alla lun-
gimiranza della Compagnia della Rancia: nel 
ruolo di Sandy una delle più complete e ver-
satili attrici italiane, la bravissima Lorella Cuc-
carini e un cast che sprizza energia. È quanto 

basta per avviare il primo long running show 
della storia dello spettacolo italiano: il musi-
cal ottiene infatti un consenso senza prece-
denti. È il primo spettacolo rimasto in scena a 
Milano per sei mesi consecutivi, sold out nei 
teatri di tutto il territorio nazionale, dove è 
stato applaudito, in quasi 1.100 repliche che 
si sono succedute lungo più di dieci anni di 
programmazione e tournée, da circa 
1.400.000 spettatori. Questa nuova ripresa 
dello spettacolo, rinnovata nelle scene, nei 
costumi e nel cast, è firmata dal giovanissimo 
talento di Federico Bellonesi, già stretto colla-
boratore di Saverio Marconi, che guida una 
compagnia d’interpreti di tutto rispetto, molto 
preparata nelle discipline che il musical ri-
chiede. Saranno loro a restituirci in musica e 
canto le emozioni di Sandy e Danny, alle pre-
se con il primo amore e con l’esigenza di tro-
vare un proprio spazio e una propria identità 
nel mondo. 

5 Marzo, ore 21                                                 
TEATRO MUSICA NOVECENTO
“La vie parisienne”
di Jacques Offenbach
con Silvia Felisetti e Alessandro Brachetti
direttore Stefano Giaroli 
regia di Silvia Felisetti
Teatro Musica 900 nasce nel 1995 a Reggio 
Emilia, ad opera di un gruppo di cantanti/at-
tori con alle spalle una già ricca esperienza in 
campo teatrale ed operettistico, maturata 
nelle più importanti compagnie d’operetta 
italiane. Sin dalla sua prima produzione, “La 
Vedova allegra”, la Compagnia ha riscosso 
calorosi consensi di critica e di pubblico, esi-
bendosi in importanti festival e teatri italiani. 
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A “La Vedova Allegra” sono seguiti, negli 
anni, gli allestimenti dei titoli più celebri del 
mondo dell’operetta, da “Cin-ci-là” al “Paese 
dei Campanelli, da “La Principessa della 
czarda” a ”L’acqua Cheta”, da “Scugnizza” a 
“La duchessa del Bal Tabarin”, da “Al Cavalli-
no Bianco” al “Ballo al Savoy”, da “Fiore 
d’Hawaii” a “La Bajadera”. Nel 2007 ha de-
buttato con grande successo “La Vie Parisien-
ne”. Nel 1866 Jacques Offenbach abbando-
nava temporaneamente il suo teatro e la sua 
solita compagnia, i Bouffes-Parisiens, e desti-
nava a quella del Palais Royal una nuova 
operetta, “La vie parisienne” , una specie di 
omaggio alla Esposizione Universale di Parigi 
che si andava allora preparando. A differen-
za delle operette precedenti, infatti, l’azione 
non è ambientata nel passato, ma si svolge 
nella Parigi della “Belle Époque”, e la storia è 
solo un pretesto per rappresentare ironica-
mente la vita parigina di quei giorni, l’eb-
brezza di una società in cui sono ormai cadu-
te tutte le barriere sociali. Per la prima volta 
nelle operette di Offenbach l’attualità va in 
scena, e la parodia del presente non passa 
attraverso il filtro del passato. 

7 Marzo, ore 21
ANGELA HEWITT, pianoforte
BACH COLLEGIUM STUTTGART
J. S. BACH
Concerto in re magg. per pf. e archi BWV 1054
Concerto in fa magg. per pf. , 2 fl. e archi BWV 1057
Triplo Concerto in la min. per fl., vl., pf. e archi BWV 1044
Concerto in re min. per pf. e archi BWV 1052
ANGELA HEWITT ritorna a Savona dopo tre 
anni dal suo primo applaudito concerto da 
solista con un programma interamente ba-
chiano. Come è noto, l’artista è internazio-
nalmente riconosciuta per le sue superbe re-
gistrazioni per la casa discografica Hyperion. 
Il suo progetto decennale di registrare tutte le 
opere principali per tastiera di Bach (comple-
tato nel 2005) è stato descritto come “una 
delle glorie discografiche dei nostri tempi” ed 
ha vinto numerosi premi. Angela Hewitt è sta-
ta descritta come “la più grande interprete di 
Bach dei nostri tempi” (The Guardian). Ha 
vinto il Primo Premio al Concorso Viotti (1978) 
ed ha ricevuto diversi riconoscimenti ai Con-
corsi Internazionali Bach di Lipsia e Washing-
ton così come al Concorso Dino Ciani di Mi-
lano. Nel 1985 ha vinto il Concorso Bach di 
Toronto. La sua discografia include anche re-
gistrazioni di Granados, Beethoven, Rameau, 
Chabrier, Olivier Messiaen, Ravel, Chopin, 
Schumann e Couperin. Angela Hewitt è mol-
to rinomata in tutto il Nord America ed Euro-

pa, così come in Giappone, Australia, Singa-
pore, Nuova Zelanda, Israele, Cina, Messico, 
Turchia e Russia. Nel corso della stagione 
2007/08, Angela Hewitt ha tenuto un tour 
mondiale di grande successo incentrato 
sull’esecuzione integrale del ‘Clavicembalo 
ben temperato’ nelle maggiori città del mon-
do tra cui Londra, New York, Los Angeles, Ot-
tawa, ecc. E’ stato inoltre realizzato da Hype-
rion un DVD intitolato “Bach Performance on 
the Piano” in coincidenza con il tour ed è ap-
pena apparsa una nuova registrazione del 
“Clavicembalo ben temperato”. Nel 2006 
Angela Hewitt è stata nominata “Artista 
dell’anno” da Gramophone.  L’Internationale 
Bachakademie di Stoccarda è stata fondata 
da Helmuth Rilling nel 1981 ed è interamen-
te dedicata alla diffusione della musica di 
J.S.Bach nel mondo attraverso concerti, ma-
sterclass per direttori e cantanti, conferenze e 
progetti speciali quali “Le Settimane Bach di 
Stoccarda” e il “Festival Europeo della Musica 
di Stoccarda”. Ha al suo interno due com-
plessi: il Gächingher Kantorei (1954) e il 
BACH COLLEGIUM STUTTGART (1965), 
partner strumentale del Gächinger Kantorei, 
con il quale ha registrato l’edizione completa 
delle opere sacre di J. S. Bach per Hänssler 
Classic.
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15-16-17 Marzo, ore 21    
TEATRO STABILE DI CALABRIA
“Ditegli sempre di sì” 
di Eduardo DeFilippo
con Geppy Gleijeses, Gennaro Cannavacciu-
olo, Lorenzo Gleijeses
regia di Geppy Gleijeses

“L’unicità assoluta che troviamo in questo pic-
colo capolavoro che è “Ditegli sempre di sì” è 
che Michele Murri, il protagonista, è un pazzo 
vero....La circostanza è dolorosa, fertile, stra-
niante, esilarante e pericolosa. Eduardo lo sa-
peva bene: affrontare la malattia mettendoci 
le mani dentro come autore e come attore era 
una grande occasione e una scommessa. Esi-
ste in natura la pazzia di Michele Murri? Sì. La 
mia amica psichiatra, Angela Colucci, la defi-
nisce una sindrome ossessiva derivata dall’as-
senza del “simbolico”. Michele, per rimanere 
agganciato a quella realtà che gli sfugge da 
ogni lato, rifiuta la metafora, la parafrasi, l’al-
legoria: le parole devono corrispondere a un 
dato reale, a situazioni esistenti. Se un perso-
naggio gli dice: “sono morto”, egli invia subi-
to al fratello un telegramma di condoglianze, 
se una fanciulla non ha né padre né madre (è 
orfana) Michele si domanda “e chi l’ha fat-
ta?”, se Luigi Strada finge di mostrargli soldi 
che non esistono, lui li vede subito materializ-
zati. Michele ci fa ridere tanto, ma noi ridiamo 
di una “vera disgrazia”. E lo straniamento de-
rivante dalla sua diversità, nella mia interpre-
tazione diventa tic linguistico, non balbuzie, 
ma disco rotto o incantato, ripetizione ossessi-
va, inspirazione angosciante, non fissata a co-
pione, ma disseminata in modo jazzistico, 
quasi a ricordare che il linguaggio di un folle 
rispecchia la sua angoscia e la sua sofferenza. 
...Accanto alla follia di Michele, c’è poi la di-
versità del giovane Luigi Strada, il suo spec-

chio ustorio (non a caso interpretato da mio fi-
glio Lorenzo), un “pericolo per la Società”, 
mezzo attore, medico, artista, letterato, un 
eversivo irregimentabile, uno “stravagante”, 
nell’epoca in cui la stravaganza era una mi-
naccia per l’ordine costituito. Quanto diverti-
mento e quanto dolore in queste figurette gi-
gantesche! ...C’è un confine drammaturgico 
in “Ditegli sempre di sì” e noi abbiamo deciso 
di andare fino in fondo: dopo un’ora e mezza 
di risate (a volte amare) e di segnali inquietan-
ti, il testo vira e trascolora nel dramma...Il 
grande teatro napoletano del secolo scorso, 
da Eduardo a Viviani e poi da Ruccello a Mo-
scato, funziona così. Si ride e si piange, pas-
sando da una scena all’altra, a volte da una 
frase all’altra nella stessa battuta. (Geppy 
Gleijeses) 

27 Marzo, ore 21
QUARTETTO DI CREMONA
Cristiano Gualco, violino
Paolo Andreoli, violino
Simone Gramaglia, viola
Giovanni Scaglione, violoncello
DANIELA POGGI, voce recitante
HAYDN
“Le sette ultime parole del nostro Redentore 
sulla croce” op. 51
e testi di Mario Luzi, Alda Merini, Antonia Poz-
zi, Giuseppe Ungaretti

Dalla sua formazione nel 2000, il QUARTET-
TO DI CREMONA esprime, attraverso la preci-
sa volontà di dedicarsi alla musica da camera, 
la propria inclinazione interpretativa. Nato ar-
tisticamente sotto la guida di Salvatore Accar-
do, è insieme a Piero Farulli del “Quartetto Ita-
liano” e Hatto Beyerle dell’“Alban Berg” che 
l’ensemble, nell’attuale formazione dal 2002, 
si perfeziona affermandosi in breve come una 
delle giovani realtà europee più interessanti e 
dinamiche grazie ad un continuo approfondi-
mento della retorica e della poetica musicale, 
integrato da una comunicativa spontanea e di 
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grande impatto sul pubblico. Gli eccellenti ri-
sultati a importanti concorsi internazionali per 
formazioni cameristiche imprimono un grande 
impulso al lavoro del quartetto che intrapren-
de una serrata attività concertistica internazio-
nale e, in breve, viene invitato ad esibirsi 
nell’ambito dei principali festival e rassegne 
dall’intera Europa al Sudamerica, l’Italia e 
l’Australia. Tra i vari appuntamenti italiani del-
la stagione 2009/10, si segnalano due con-
certi nell’ambito del prestigioso Festival MI/TO 
e gli inviti nelle stagioni delle più importanti 
Associazioni concertistiche italiane: dalla So-
cietà del Quartetto di Milano agli Amici della 
Musica di Palermo.

DANIELA POGGI, savonese, esordisce in tea-
tro, poco più che ventenne a fianco del grande 
Walter Chiari. Dal 2000 al 2006 interpreta di-
versi ruoli di donne impegnate nella storia da 
Isadora Duncan a Tina Modotti, ma anche 
“Medea” di Grillparzer. Interprete di molti film, 
serial e fiction televisive di successo, Daniela 
Poggi è anche autrice di due corti, uno presen-
tato al Festival di Venezia intitolato “Viaggio 
d’amore”, l’altro girato in Mozambico, “Non si 
paga Social Theatre”. Nelle ultime stagioni è 
stata protagonista in teatro con Gianfranco Ian-
nuzzo in un testo di Noel Coward  “Il divo Gar-
ry” regia di  Macedonio e con “ Donne infor-
mate sui fatti” di Carlo Fruttero con la regia di 
Navello. Tra gli impegni dell’attrice la presenza 
al Festival di Scandicci per la rassegna “Trasmi-
grazione” con una sua lettura/riduzione dram-
maturgica del libro “Partire” di Tahar Ben Jel-
loun e al Tuscia Opera Festival nel suo monolo-
go “ Io, Madre di mia madre” liberamente trat-
to da T. B. Jelloun e Simone de Beauvoir. Dal 
2001 è ambasciatrice per l’UNICEF.

29 Marzo, ore 21
Compagnia del Teatro Popolare/La Corte 
Ospitale
PAOLO ROSSI
“Mistero Buffo” di Dario Fo
regia di Paolo Rossi

Paolo Rossi, giullare dei giorni nostri, reinven-
ta “Mistero Buffo”, testo che Dario Fo presen-
tò per la prima volta nel 1969 e anche per il 
quale ha ricevuto il Nobel per la Letteratura. 
Un omaggio al maestro, cui lo lega anche una 
personale amicizia, con un testo-archetipo di 
un genere, il teatro di narrazione, particolar-
mente consono alle doti istrioniche dell’attore. 
“Mistero Buffo” è un monologo che si svela 
nella peculiarità del linguaggio, una vera e 
propria lingua creata ex novo, fortemente 
onomatopeica, il grammelot, un mix linguisti-
co nel quale riecheggiano vagamente le sono-
rità dialettali del Nord Italia. Un artificio lingui-
stico utilizzato fin dal Medioevo dai giullari, at-
tori itineranti e compagnie di comici dell’arte 
che recitavano nelle strade e nelle piazze usan-
do intrecci di lingue e dialetti diversi miste a 
parole inventate, rafforzandole con una forte 
mimica e gestualità per rendersi facilmente 
comprensibili a tutti. Fo, che fin dagli anni Set-
tanta si era dedicato allo studio ed all’appro-
fondimento della storia del Teatro Medievale, 
ricrea a modo suo quel mondo perduto attua-
lizzando la figura del giullare, interprete dei 
malumori del popolo verso i detentori del po-
tere; rilegge in chiave buffonesca i misteri reli-
giosi e rovescia il punto di vista di chi ascolta 
sottolineando le mistificazioni di avvenimenti 
storici e letterari che si sono succeduti nel cor-
so dei secoli. “Mistero Buffo”, che ha cono-
sciuto un successo immenso realizzando cin-
quemila allestimenti in tutto il mondo, non è 
stato mai rappresentato in città. Che ne farà, 
questa volta, Paolo Rossi?
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TEATRO RAGAZZI

9-10 Marzo, ore 10 
TEATRO STABILE DELLE MARCHE
“Cherubino o una folle giornata”
liberamente tratto da “Le nozze di Figaro” 
di W. A. Mozart e L. Da Ponte
ideazione di Fabrizio Bartolucci 
indicato per il secondo ciclo elementare e medie

11 Marzo, ore 10 
L’ASINA SULL’ISOLA di Reggio Emilia
“Diario di bordo”
di e con Katerina Janoskova e Paolo Valli
indicato per la scuola media

23 Marzo, ore 10 
ERBAMIL di Bergamo
“Robinson & Manfriday”
liberamente tratto da “Robinson Crusoè” 

24 Marzo, ore 10 
TEATRO LA PICCIONAIA di Vicenza
“Storia di una gabbianella e del 
gatto che le insegnò a volare” 
dal romanzo di Luis Sepùlveda
drammaturgia e regia di Titino Carrara e Carlo Presotto
indicato per le scuole elementari

25 Marzo, ore 10
26 Marzo, ore 9.30 e 10.45
TEATRO DELL’ARCHIVOLTO di Genova
“Giulio Coniglio e gli amici di sempre”
di Nicoletta Costa
indicato per le scuole materne e la prima 
classe della scuola elementare

di Daniel Defoe 
e da “Venerdì o la vita selvaggia” 
di Michel Tournier
di Joseph Scicluna e Antonio Russo
indicato per il secondo ciclo elementare e medie
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Che bel tipo era Pippo Rizzo, alto, ele-
gante, sembrava giovanissimo mentre 
era nato nel 1897 a Corleone(Palermo). 
Risaliva tutta la Penisola per arrivare a 
Milano dal suo amico Carlo Cardazzo 
che vi aveva aperto la Galleria del Na-
viglio, nell’immediato Dopoguerra. Giun-
geva in Via Manzoni 45, dopo il lungo 
viaggio notturno e appariva fresco e sor-
ridente come se avesse svoltato l’angolo, 
il viso roseo, gli occhi luminosi e quel sor-
riso che aveva già incantato Marinetti alla 
nascita del Futurismo. Erano giorni in cui 
anch’io andavo al Naviglio di mattina per 
ascoltare i suoi racconti, una sorta di fa-
vola a puntate, in cui lui, Pippo Rizzo, si 
nascondeva nei Cavalieri antichi della Ta-
vola Rotonda. Io diventavo castellana di 
un Regno Irreale, li ricevevo nella mia di-
mora, in assetto di battaglia, con l’arma-
tura scintillante, i capelli che sfuggivano 
dall’elmo, l’enigma del vincitore che mi 
preoccupava ma non lasciavo che fosse 
rivelato in anticipo. Risento i due conten-
denti che lottavano per i miei favori, la 
tenzone era dura, chi l’avrebbe spuntata? 
Tra squilli di tromba e raggi di sole nel-
la fantastica Sicilia si combatteva per me, 
ero la regina immolata per l’amore. Se-
condo Pippo Rizzo tutto ciò rappresenta-
va la vita, nei secoli passati era stato così, 
non bisognava ribellarsi al fato ma accet-
tare l’ignoto, l’avventura e anche quel sa-
pore intenso del piacere che avrebbe coin-
volto e sconvolto i sensi. Mentre io segui-
vo quel racconto di una sensualità pazze-
sca, Cardazzo ci fissava dalla sua scriva-
nia, alla quale era seduto con le pratiche 
del lavoro, una matita rossa e blu per se-
gnare il suo parere. Un giorno Pippo Riz-
zo mi portò la storia dei due Cavalieri, di-
pinti dietro di me che stavo in primo pia-
no, molto somigliante e un po’ perples-
sa per la prossima scelta. A Cardazzo il 
quadro piacque, lo comprò subito e me 
lo regalò. Rizzo disse che il dono era fatto 
da lui e che non occorreva denaro, io fui 
lusingata da quelle parole. Finimmo da 
Bagutta nella Saletta degli Artisti, la Trat-
toria Toscana dei Fratelli Pepori, dove fe-

La Pagina con Milena Milani - Fondazione Emme Emme Ci Ci

Due Cavalieri lottano per me 
nel quadro di Pippo Rizzo

steggiammo l’avvenimento. L’opera, olio 
su tela, è adesso nella mia Sala dei ritratti 
nella Fondazione di Palazzo Gavotti, mi-
sura 029x023 cm, è piccola ma prezio-
sa e con il trascorrere del tempo ha ac-
quistato sempre più suggestioni e intensi-
tà. Cardazzo era interessato anche ai la-
vori futuristi di Rizzo e anch’io, che avevo 
conosciuto e frequentato personalmente 
a Albisola e poi a Roma l’inventore del 
Futurismo, ero attratta da quei temi affa-
scinanti. Figurativo o astratto, Pippo Riz-
zo era un poeta, un sognatore, un per-
sonaggio straordinario che dovrebbe es-
sere studiato più a fondo. Intanto vado a 
guardarmelo come se fosse ancora vivo 
(scomparve a Palermo troppo presto, nel 
1964, un anno dopo la morte di Cardaz-
zo) e io sono trascinata dalla sua voce, 
dalla sua fantasia.

Milena Milani
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Frascheri in Pinacoteca

La pittura incontra l'attore

Inaugurata il 27 di febbraio, la mostra dedicata 
a Giuseppe Frascheri documenta diversi aspetti 
della produzione dell’artista. Accanto a sugge-
stioni romantiche, temi letterari e musicali viene 
dato ampio risalto al mondo teatrale dell’Otto-
cento grazie all’esposizione realizzata dal Mu-
seo Biblioteca dell’Attore “Tommaso Salvini e 
il Teatro dell’ottocento. Immagini di un 
“Grande Attore”,  dedicata a Salvini e Giaco-
metti, ritratti da Frascheri, agli attori patrioti e 
alla loro partecipazione ai moti risorgimentali. 
Nel catalogo sono stati affrontati aspetti fino a 

oggi non ancora sufficientemente indagati: i 
saggi di  Bruno Barbero e  Caterina Olcese rile-
vano le relazioni del pittore con gli ambienti po-
litici e culturali di Genova e Firenze, i contatti 
con l’esterno mediati dalla giovane moglie in-
glese, i temi letterari, le committenze e le espo-
sizioni; l’approfondimento dei numerosi rappor-
ti dell’artista con il mondo del teatro è stato af-
frontato da Massimo Bartoletti in occasione del 
recente restauro del Ritratto dell’attore Tommaso 
Salvini, offerto dal Rotary Club di Savona. Il 
mondo teatrale  dell’Ottocento e Salvini sono i 
protagonista del contributo di Eugenio Buonac-
corsi; il teatro Chiabrera diventa nelle pagine di 
Ferdinando Molteni l’emblema della musica sa-
vonese nel corso del  XIX secolo.
Riportare oggi l’attenzione sull’illustre pittore sa-
vonese vuole essere di stimolo per riflettere sia 
sulla storia e sulla cultura della nostra città sia su 
di un’epoca determinante per i cambiamenti 
politici, sociali e culturali collegati alla costruzio-

ne della nuova identità nazionale e all’Unità 
d’Italia, che trovano nella pittura, nella musica e 
nel teatro gli ideali mezzi di espressione. 
Allo scopo, la mostra è corredata da una serie 
di conservazioni, conferenze, incontri letterari e 
musicali  organizzati nella Sala conferenze della 
Pinacoteca Civica a Palazzo Gavotti.

G. Frascheri:
"La partenza di 
Pia de' Tolomei 
dalla casa 
paterna"

Giuseppe Frascheri: "La pappa".

G. Frascheri:
"Ritratto dell'attore 
Tommaso Salvini" 
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Frascheri in Pinacoteca

Gli incontri 
a Palazzo Gavotti
sabato 6 marzo
ore 11.00      
Ritratto di Tonmmaso Salvini. 
Presentazione del dipinto restaurato 
con finanziamento del Rotary  Club di Savona
Massimo Bartoletti, Soprintendenza per i Beni 
Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Liguria
Flavio Brunetti, Patrizia Magliano, Laboratorio 
del Principe, Genova

giovedì 11 marzo
ore 17.00
Tommaso Salvini e il teatro dell’800 negli 
archivi del Museo Biblioteca dell’attore di 
Genova
Incontro a cura di Federica Natta, Università di 
Genova e Gian Somenico Ricaldone, Museo Bi-
blioteca dell’Attore

venerdì 12 marzo
ore 17.30              
Teatro, Pittura, Poesia. 
Divagazioni su Giuseppe Frascheri
a cura della Compagnia Teatrale dell’Immagi-
nario (Elisa Armellino, Mariassunta Rossello, 
Mino Puppo)

venerdì 19 marzo
ore 17.00
Accademia e romanzo nella vita 
e nell’opera di Giuseppe Frascheri 
conferenza a cura di Bruno Barbero

sabato 20 marzo
ore 17,30
Concerto per due chitarre e chitarra 
a quattro mani
Musiche di L.V. Beethoven, J.K.Mertz, W. A. 
Mozart, F. Sor
Duo chitarristico Rozado-Ghilione

martedì 23 marzo
ore 17.00
Giuseppe Frascheri: 
Dante visto da un romantico.
Conversazione a cura di Sergio Giuliani 
Società Dante Alighieri, Comitato di Savona

venerdì 25 marzo
ore  17.00      
Giuseppe Frascheri nella Genova di pri-
mo Ottocento: un “pittore d’affetti soavi” 
tra critica, committenza e mercato
conferenza a cura di Caterina Olcese
Soprintendenza per Beni Storici, Artistici ed Etno-
antropologici della Liguria. Giuseppe Frascheri: "Ritratto della moglie Annette Bracken"

Annette Bracken, 
figura di moderna intellettuale

Alla moglie dell’artista “una non secondaria eroina fem-
minile ritratta dal pittore savonese” Bruno Barbero dedica 
ampio spazio nel contributo pubblicato nel catalogo della 
mostra Romantici languori.  
Annette Bracken costituisce infatti una figura di grande ri-
lievo nella vita del maestro; è ben introdotta negli ambien-
ti degli intellettuali presenti a Firenze, in relazione con gli 
scrittori Nathaniel Hawtorne, Isa Blagden, Elisabeth Barrett 
Browning e Robert Browning. Nata  nel 1834 in una fa-
miglia di elevato livello sociale (i genitori  John Bracken e 
Louisa Compton si erano sposati a Calcutta, in India), vie-
ne ricordata  nel suo diario di viaggio da Nathaniel Haw-
torne quando la giovane divideva villa Brichieri Colombi, 
sulla collina di Bellosguardo sopra Firenze, con la scrittrice 
Isabella Blagden. Ben accolta dalla colonia angloame-
ricana a Firenze, Annette prendeva lezioni di disegno e 
partecipava alle visite nello studio del pittore, antiquario 
e spiritista Kirkup.. Nell’agosto del 1857,  per sfuggire alla 
torrida estate fiorentina le due donne, si erano recate a 
Bagni di Lucca dove avevano ritrovato i Browning e il gio-
vane poeta Robert Lytton, che sarebbe poi diventato vicerè 
delle Indie. Annette pare cavalcasse giorno e sera sulle 
colline in compagnia di Robert Browning. 
Anche Frascheri è a Firenze nel 1861 quando viene è pre-
miato dalla Commissione Reale alla Esposizione Italiana. 
Nel 1863 Annette Bracken si trasferisce a Genova dove 
l’anno successivo, sposa l’artista.  (cfr. testo di Bruno Bar-
bero Accademia e romanzo nella vita e nell’opera 
di Giuseppe Frascheri pubblicato nel catalogo della 
mostra). Pallida e bruna, lo sguardo sognante e malinco-
nico, Annette è molto vicina alle eroine dipinte dal pittore 
savonese, di cui incarna l’ideale femminile. Ma non do-
veva essere una donna fragile, dominata e travolta dagli 
eventi come Pia e Francesca. Dalle fonti pare emergere 
invece una fogura  indipendente, moderna ed emanci-
pata che vive secondo le proprie aspirazioni e che, dopo 
il matrimonio, diventa, la compagna di vita dell’artista. 
Oggi, in occasione della  mostra dedicata a Frascheri, 
piace immaginare la Bracken quale anticipatrice di ideali 
e valori  che nel marzo di ogni anno trovano espressione 
nella festa della donna.
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Sabato 20 marzo
ore 21

Oratorio 
del Cristo Risorto

Via Paleocapa

CONCERTO
in onore di

Nostra Signora 
di Misericordia

Banda Sant’Ambrogio

La cittadinanza è invitata

Mercoledì 17 marzo, ore 21

Chiesa dei SS. Petronilla e 
S. G. Battista Evangelista

Via Guidobono

TRADIZIONALE 
CONCERTO

della vigilia della 
Festa Patronale

Complesso Bandistico
“A. Forzano”

La cittadinanza è invitata

Decennale dell’iniziativa
A cura del Consorzio Commercianti 

ed Artigiani di Villapiana
Il 17 e 18 marzo Villapiana sarà illuminata 
da palloncini distribuiti gratuitamente nei 
giorni 13 e 16 marzo nelle seguenti panet-
terie e rivendite di pane:
Apicella,via San Lorenzo e p.zza Brennero
Il Rustico, via Torino
Il Nuraghe, via Mondovì
Ciompi, via Torino
A ca me, via Torino
La bottega dei cereali, piazza Bologna
Lasagnini, via Torino

Sende un ballunettu
pe a Madonna

Accendi un palloncino per la Madonna

La Festa Patronale
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La Festa Patronale
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Savona in musica

Mercoledì 24 e Giovedì 25 Marzo alle ore 21, nella 
Cappella Sistina di Savona, nono e ultimo concerto della 
Stagione Cameristica 2009/2010 dell’Associazione Musi-
cale “Rossini”, con le esecuzioni di Paolo Venturino che 
suonerà sull’organo Pittaluga e dirigerà la Cappella Mu-
sicale “Bartolomeo della Rovere” eseguendo brani di 
Frescobaldi, Pachelbel, Buxtehude e Gabrieli.

Paolo Venturino, organo e direzione
Organista e direttore della Cappella Musicale “Bartolomeo 
Della Rovere” della Cattedrale di Savona e maestro del 
Coro dell’Orchestra Sinfonica di Savona, ha preso parte a 
numerose produzioni musicali savonesi, tra cui: “Requiem” 
di Mozart (2000 e 2006),  “Missa in tempore belli” di Haydn 
(2001), “Requiem” di Fauré (2002), “Messa di Gloria” di 
Puccini (2003), “Stabat Mater” di Dvorak (2003), “Membra 
Jesu nostri” di Buxtehude (2007), “Cavalleria Rusticana” di 
Mascagni e “Madama Butterfly” di Puccini (2003), “Lobge-
sang” di F. Mendelssohn (2009).
Ha al suo attivo numerosissimi concerti in qualità di orga-
nista, pianista, direttore e voce solista, tra cui l’esecuzione 
integrale del “Wohltemperirte Clavier” di J. S. Bach, delle 
sonate pianistiche di Mozart e 23 tra le più importanti sona-
te di Muzio Clementi. Membro di giuria dal 1997, dal 2003 
è direttore artistico  del prestigioso Concorso Internazionale 
di musica da camera “Palma d’Oro” di Finale Ligure.

Cappella Bartolomeo della Rovere
Il 31 marzo  1528 Bartolomeo Della Rovere, cugino e fede-
lissimo collaboratore di Giulio II, istituì a Savona la Cappel-
la Musicale che porta il suo nome, come avvenne a Roma 
dove nacquero, per volontà dei due Papi savonesi suoi fa-
miliari, i celebri cori (Cappella Sistina e Cappella Giulia).
Dopo la sua fondazione la Cappella Musicale ha continuato 
ininterrottamente il suo servizio dapprima nella Cattedrale 
del Priamar, poi nell’attuale, comprendendo anche il settore 

Concerti nella Cappella Sistina
orchestrale, e annoverando tra i suoi direttori e organisti 
personalità di grande importanza, come il veronese Vincen-
zo Ruffo (uno dei principali protagonisti della riforma musi-
cale del Concilio di Trento), il lucchese G. Lorenzo Mariani, 
Luigi Lamberti e Antonio Forzano. Nel secolo scorso il coro è 
stato  ampliato e consolidato dai maestri Attilio Acquarone, 
Renzo Tassinari ed Enzo Venturino. Classificatosi primo dei 
cori italiani ad Arezzo nel 1954, il coro ha partecipato a 
rassegne e concorsi, rappresentando l’Italia a Vienna e a 
Llangollen. Dalle sue attività, all’inizio degli anni duemila, è 
sorto il Coro dell’Orchestra Sinfonica di Savona.

PROGRAMMA
- G. Frescobaldi  (1585 - 1643)
 Hinno Ave Maris Stella (alternatim con i versetti cantati)
 MESSA DELLA MADONNA  (dai “fiori musicali” – 1635)
- J. Pachelbel  (1653 - 1706)
 Ach Herr, mich armen Sünder  (preludio corale)
 Corale cantato nella versione di Bach dalla Canta-
ta 135 (melodia di H.L. Hassler 1601 - Testo di C. Schne-
egass 1597)

 Komm, Gott Schöpfer, heilger Geist (preludio corale)
 Corale cantato nella versione di Bach, da un corale 
di Klug 1535 (sulla melodia del “Veni creator Spiritus”-  
Testo di Lutero 1524)

- D. Buxtehude  (1637 - 1707)   
 Praeludium in sol minore  (Bux WV  163)
- A. Gabrieli  (15.. – 1585)   
 Intonazione del sesto tono
-G. Frescobaldi (1585 - 1643)  
 Magnificat Sesti Toni (alternatim con i versetti cantati)
   
Note - Il ruolo dell’organo nel contesto liturgico ha sempre 
affiancato e incastonato il canto e l’azione dei celebranti. 
Così avviene nell’alto medioevo, e nel corso dei secoli il suo 
spazio giunge ad assumere un’autonomia significativa e di 
vissuto dello spirito tramite il suo suono anche puro, privo 
di testi e di legami specifici. Il suo uso alternato a versetti di 
liturgia cantata ne eleva la mansione, specie dopo le rifor-
me tridentine, da semplice “servizio”e accompagnamento, 
a vettore di elevazione e introspezione religiosa. Inoltre, i 
contatti tra varie scuole e persino tra le diverse confessio-
ni cristiane mantengono un linguaggio che supera le pe-
culiarità, e unifica la spiritualità europea in una ricerca di 
orizzonti e umanesimo che travalica le strutture organizza-
tive, sacramentali e strettamente logistiche della cristianità. 
L’espressività barocca si slancia poi, spesso, da intimismo 
mistico e riflessivo a voli nell’infinito e nell’ignoto, attraverso 
lo stile “fantastico” e stupefacente che rimanda agli spazi 
del Dio eterno e sempre incommensurabile, nelle sue possi-
bilità e nel suo mistero insieme immenso, e rimandante agli 
“affetti” dell’uomo redento. L’organo si arricchisce di colori, 
spinge la sua accordatura verso spazi nuovi e meno rigidi, 
contiene sonorità locali che però sempre richiamano gli stili 
e le sensibilità di un mondo ancora non nazionalizzato nel 
gusto, e capace di corposa comunicazione culturale e arti-
stica tra zone diverse d’Europa.   (P. Venturino)

Per informazioni: 
Segreteria Associazione Musicale “Rossini” 348 2943725  
(dal lunedì al venerdì  dalle ore 17.30 alle ore 20.30)
associazione.rossini@fastwebnet.it
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Tesori di Savona

La Consorzia di Nostra Signora della Colonna è una 
delle più antiche confraternite della città ancora esi-
stenti. Infatti, i documenti  ce l’attestano già attiva nel 
Duecento, con sede nella Cattedrale sul Priamàr. In 
seguito alla sua distruzione, essa si trasferì nell’odier-
na cappella nel nuovo Duomo. Non sorse quindi nel 
1601, anno in cui avvenne il Miracolo della Madonna 
della Colonna, ma questo incise molto sulla sua sto-
ria, in quanto essa assunse la custodia dell’immagine 
miracolosa e mutò il suo nome da Consorzia della Cat-
tedrale di Savona o Compagnia della Gloriosa Vergine 
Maria in Consorzia della Madonna della Colonna. Essa 
fu sempre molto attiva nella città e si adoperava per 
la pace sociale e per i bisognosi. Nata come maschile 

La Consorzia di N.S. della Colonna
Martedì 2 marzo, ore 17
Cappella Sistina di Savona 
Presentazione del restauro
L’ antico paliotto dell’altare della Consorzia è 
un’opera d’arte di rara bellezza e densa di signi-
ficati, intessuta di seta, oro e argento con esiti  di 
estrema raffinatezza e grande pregio.
Il restauro è stato effettuato grazie all’intervento 
della Fondazione De Mari di Savona e della Com-
pagnia San Paolo di Torino. Alla cerimonia parte-
ciperanno gli esponenti dei due enti, mons. Vitto-
rio Lupi, vescovo di Savona, Il sindaco di Savona, 
Federico Berruti, don Carlo Rebagliati, direttore 
dell’Ufficio Diocesano Beni Ecclesiastici, Bruno Ci-
liento, Soprintendente per i Beni Storici Artistici ed 
Etnoantropologici della Liguria, Massimo Bartoletti, 
Tecnico di zona della stessa Soprintendenza, Mag-
da Tassinari, storica dell’arte ed esperta in tessuti, 
Cinzia Oliva, restauratrice. 

Delegazione di Savona

XVIII  Giornata FAI di Primavera
Sabato 27 e Domenica 28 Marzo

Teatro Sacco
Come ogni anno torna puntuale l’appuntamento con la Giornata FAI di Primavera giunta alla XVIII edizione, 
per promuovere l’educazione all’arte e alla bellezza spalancando in tutta Italia le porte del patrimonio artistico, 
monumentale e naturale. La Delegazione Savonese del FAI  alza il sipario sul “Teatro Sacco”, Sabato 27 e Do-
menica 28 Marzo dalle ore 14,30 alle 17,30 con visita giudata alle ore 16,00. Tra i Teatri Storici della Liguria 
il Sacco di Savona è quello più antico. Il piccolo gioiello architettonico è situato nel centro storico savonese in Via 
Quarda Superiore a pochi passi dalla Darsena, fulcro di attività commerciali e turistiche, e da Via Pia, cordone 
ombelicale della città. Il nome deriva da Gerolamo Sacco che nel 1555 lasciò alla sua città un cospicuo patrimo-
nio per “opere di pubblico decoro”. Inaugurato nel 1785 subì un inesorabile declino dopo l’apertura del Teatro 
Chiabrera nel 1853 sino alla chiusura alla fine del XX secolo. Si ringrazia per la collaborazione alla manifesta-
zione l’Associazione S.A.C.C.O. (Sodalizio Artistico Culturale Creativo Onnivalente) che ha curato recentemente 
il restauro e resa possibile la riapertura del Teatro, il Centro Studi Rievocazioni Storiche “A’ Storia”, i Delegati e i 
Volontari della Delegazione di Savona. G. Ferrari

Per informazioni: Segreteria FAI, tel. 019 800918 – 339 7471308 – fax 019 8489263
      e-mail: delegazionefai.savona@fondoambiente.it

e femminile, divenne in seguito solo femminile. Ogni 
ceto cittadino poteva farne parte: al suo governo era-
no rappresentate sia le famiglie nobili, tra cui veniva 
eletta la priora, sia le popolane, da cui proveniva la 
vicepriora. La Consorzia tiene tuttora vivo il culto della 
Madonna della Colonna, in verità sempre molto ve-
nerata dai savonesi. Il miracolo avvenne il 14 marzo 
1601. Quel giorno, durante la costruzione dell’odier-
na Cattedrale, ci si trovò a dover abbattere la colonna 
che recava l’affresco della Madonna con il Bambino. 
Mentre i muratori tentennavano, non avendo il corag-
gio di farlo, ecco che il dipinto  piano piano si staccò 
da solo e scivolò fino a terra. Molti furono i miracoli 
attribuiti alla Madonna della Colonna e la pietà popo-
lare assunse a volte forme estreme, tanto che si dovet-
te provvedere a proteggere con una grata di ferro la 
colonna, perché i fedeli continuavano a portarne via 
delle parti. Come le donne della Consorzia nel Seicen-
to commissionarono il paliotto in onore della Vergine, 
così, con lo stesso spirito, per fede, oggi la Consorzia 
ha voluto tributare un omaggio alla Madonna, resti-
tuendo l’oggetto prezioso all’antico splendore. 

La priora
Romilda Saggini Torre
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La città e il mare

Approda a Savona 
l'arca del capodoglio
Da Savona è partito, nell’estate del 2009, il 
progetto di ricerca scientifica ISHMAEL (In-
vestigating Sperm whale Habitat in the MA-
rine Environment), finanziato della Fondation 
TOTAL al Dipartimento di Biologia dell’ Uni-
versità di Genova, che si avvale della colla-

ISHMAEL è un progetto multidisciplinare 
dedicato allo studio dell’habitat del capodo-
glio nel Santuario Internazionale “Pelagos”. 
L’area di studio, compresa tra le batimet-
riche di 500 e 2000 m, è stata suddivisa 
in una griglia di 597 stazioni di rilevamen-
to acustico, distanti tra loro 4 miglia nau-
tiche. Per questo è stato messo a punto un 
sistema acustico per la localizzazione pas-
siva (“CLICKS”, Cetacean Localisation Inte-
grated Customized System) dei capodogli 
durante le loro profonde immersioni.  ISH-
MAEL prevede anche attività di formazione 
per laureati e dottorandi provenienti da tutti 
i Paesi del Mediterraneo. 

Il capodoglio è il più grande tra i Cetacei 
Odontoceti. I maschi possono superare i 18 
metri di lunghezza e il peso di 50 tonnellate. 
Vive in tutti i mari del globo, preferendo le 
acque profonde. In Mediterraneo è osserva-
to frequentemente in corrispondenza di can-
yon o fondali a ripido pendio. E’ in grado di 
immergersi oltre i 2000 m, con apnee che 
possono prolungarsi per oltre un’ora. In su-
perficie si riconosce grazie al soffio inclinato 
di circa 45°, dovuto alla particolare confor-
mazione dello sfiatatoio, situato all’apice del 
muso, sul lato sinistro.  Il capodoglio è un 
formidabile predatore che si ciba di calama-
ri e pesci di profondità.  Per la quantità di 
cibo di cui necessita (200-400 chilogrammi 
al giorno) svolge un ruolo fondamentale 
nel controllo degli equilibri dell’ecosistema 
pelagico del Mediterraneo, per questo è 
un sensore della biodiversità e dello stato 
dell’ambiente in cui vive. Studiare il capodo-
glio in Mediterraneo significa affrontare un 
viaggio attraverso aspetti ancora sconosciuti 
di questo mare e dei suoi abitanti.

borazione della Fondazione per la Ricerca 
CIMA. Lo scopo è studiare la biologia e la 
distribuzione del Capodoglio nel mar Medi-
terraneo occidentale. 
Il progetto, che avrà  la durata di tre anni, 
prevede anche attività di divulgazione e co-
municazione.   
Dal 22 al 27 marzo in Piazza del Bran-
dale a Savona i Ricercatori e gli Educatori 
del Dipartimento di Biologia dell’Università 

di Genova accoglieranno le scolaresche di 
Savona per costruire un grande capodoglio 
di carta. 
I laboratori, in collaborazione con il Labora-
torio Territoriale per l’Educazione Ambientale 
del Comune di Savona,  della durata di 2 ore 
rimarranno aperti dalle 9,00 alle 16 di ogni 
giorno. L’attività ludica sarà accompagnata di 
informazioni sulla biologia e la distribuzione 
di questo grande abitante del mare.  
La città di Savona  rappresenta la prima di 
una serie di tappe che coinvolgeranno inizia-
tive analoghe in Sardegna, Francia e Tunisia. 
Per informazioni:
info@artescienza.org
labterea@comune.savona.it
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Fortezza del Priamar

Un viaggio nel mondo lavoro inaugura
la nuova Galleria Storica dei Vigili del Fuoco
A cura dell’Associazione “Amici di Gigi Cuniberti”, 
l’esposizione ospita opere di Silvia Calcagno videoar-
tist, Toni Nicolini fotografo, Oreste Rossi pittore

27 marzo – 10 aprile 2010
Galleria Storica Vigili del Fuoco
Bastione S. Bernardo, Priamàr

Sabato 27 marzo 2010, alle ore 11.00, verrà presentata al 
pubblico la Galleria Storica dei Vigili del Fuoco di Savona, ubi-
cata nella suggestiva cornice del Complesso Monumentale del 
Priamàr, Bastione di San Bernardo (ex Museo Renata Cuneo, 
ingresso Park Piazza Priamàr).
La Galleria Storica raccoglie cimeli e strumenti utilizzati, nel 
tempo, dai Pompieri raccontando l’evoluzione tecnica della 
attrezzatura attraverso un allestimento elegante e curato. Per 
presentare ufficialmente al pubblico la Galleria Storica verrà 
allestita un’importante mostra artistica, organizzata dall’Asso-
ciazione “Amici di Gigi Cuniberti”, dedicata al tema del lavo-
ro, con una particolare riflessione sul drammatico fenomeno 
delle morti bianche: “Il lavoro nelle opere degli artisti. 
In memoria di Gigi Cuniberti – opere di Silvia Calca-
gno, Toni Nicolini, Oreste Rossi”. 
A cura di Silvia Campese, la mostra intende, attraverso vari 
linguaggi artistici, offrire una lettura del mondo del lavoro sot-
to più punti di vista. Il lavoro, nel percorso espositivo, diviene 
occasione per una riflessione più ampia sull’uomo e sul signi-
ficato dell’esistenza, in un viaggio che tocca più aspetti del-
la condizione umana: sociale, storica, ma anche profonda-
mente emotiva e interiore. La mostra, pertanto, diviene mo-
mento di riflessione che, partendo indirettamente dall’Artico-
lo Primo della nostra Costituzione, “L’Italia è una Repubblica 
fondata sul lavoro”, induce a una riflessione più ampia sulle 
condizioni sociali del lavoratore e sullo stato interiore ed esi-
stenziale di ogni individuo. Un lavoro, quindi, che incide tan-
to sul corpo quanto sulla mente, in ogni momento storico e in 
ogni luogo: che si tratti dei campi della lontana Calabria, del-
le postazioni degli operai dell’Ilva o di qualsiasi altro lavorato-
re contemporaneo, occupato nelle più svariate mansioni. Cor-
po e anima divengono tutt’uno nell’espressione prima dell’uo-
mo, il lavoro, traducendo, tramite i linguaggi dell’arte, gli sta-
ti più profondi dell’anima. 
Il percorso della mostra metterà, in particolare, in luce le se-
guenti tematiche: la realtà savonese e l’esperienza degli operai 
dell’Ilva, attraverso un percorso storico fotografico con mate-
riale dell’epoca, fornito dall’Associazione “Amici di Gigi Cuni-
berti”; il mondo del lavoro in senso “universale”, letto nei vol-
ti di operai, di contadini, di braccianti, rappresentati nell’ope-
ra fotografica neorealista di Toni Nicolini; il lavoro e l’introspe-
zione psicologica attraverso i disegni del pittore Oreste Rossi; il 
lavoro, gli incidenti sul lavoro e il dramma del corpo attraverso 
la video-installazione dell’artista Silvia Calcagno.
Amici di Gigi Cuniberti: l’Associazione Culturale Onlus, 
nata nel 1997 a Savona per ricordare Gigi Cuniberti, mor-
to per incidente sul lavoro nell’Italsider di Savona il 28 luglio 
1989, ha dato vita, negli anni, a numerose attività e manife-
stazioni culturali. In questo contesto, nel ventennale del tragi-
co evento, nasce l’idea di una mostra che ricordi la dura vita e 
le esperienze dei lavoratori dell’Ilva, in particolare della figura 
di Gigi Cuniberti, e che insieme sensibilizzi l’opinione pubbli-
ca alle problematiche della sicurezza sul lavoro. 
La mostra resterà aperta sino al 10 aprile 2010 e sarà 
visibile da martedì a domenica, 16.30 - 18.30. Chiuso 
il lunedì e il giorno di Pasqua.

GLI ARTISTI
Toni Nicolini – (Milano, 1935). É uno dei più importan-

ti esponenti della fotografia italiana, è conosciuto soprattut-
to per l’importanza delle sue collaborazioni editoriali di docu-
mentazione ambientale e geografica e per il suo straordina-
rio archivio di immagini nelle quali si esprime la passione per 
gli aspetti quotidiani della vita, dell’abitare, degli spazi urba-
ni, delle campagne. 
Tra le numerose pubblicazioni, oltre ai testi editi per il Touring, 
si segnalano i testi “Memorie nel bronzo e nel marmo” (Fede-
rico Motta Editore, 1997), “I lavatoi dei Navigli di Milano” (Ski-
ra, 2000), “La nascita di una università nuova: Milano-Bicoc-
ca” (Skira, 2002). Tra le mostre personali, si segnalano in or-
dine cronologico: “Venezia” (Galleria Il Diaframma, Milano 
1979), “Architetture sociali nel Milanese, 1860-1990” (Palazzo 
Isimbardi, Milano 1994), “Ernesto Treccani e il movimento di 
Corrente” (Palazzo Cicogna, Busto Arsizio 2003). La collabo-
razione con Treccani è durata per tutta la vita, sino alla recen-
te scomparsa del maestro.
Silvia Calcagno - Nata a Genova nel 1974, ceramista, de-
signer e videoartist, vive e lavora ad Albisola. Allieva di Adria-
no Leverone, Giovanni Cimatti, Emidio Galassi, nel 2005 ot-
tiene la qualifica regionale di Ceramista Designer in grès. Suc-
cessivamente approfondisce la tecnica raku a Girona, in Spa-
gna, con il maestro Ramon Forte. Si dedica all’insegnamento 
inaugurando nel 2001 la scuola di ceramica “Officine Artisti-
che” ad Albissola Marina e nel 2006 apre “Off Gallery”, uno 
spazio dinamico dove affianca a mostre di grandi artisti even-
ti sperimentali legati ai suoi lavori. Ha partecipato a numero-
se collettive tra cui, di recente, la mostra al Museo d’Arte Con-
temporanea di Albissola Marina (2007), la mostra “Albissola 
Marina Urbania 2008-2009” presso lo Studio Fontana ad Al-
bissola; è stata inoltre invitata a prendere parte all’evento “57° 
SIA GUEST” Riminifiera. Tra le mostre personali si ricordano 
“Zone” (2004) a Rapallo, “Trasparenze” a Villa Maria (Qui-
liano SV), “Heaven on earth” (2005) a Rapallo, “Borderline” 
(2008) a Pozzo Garitta ad Albissola.
Una sua opera, “Magdalen”, è presente in modo permanente 
nella Cappella della S.Maddalena, Vernagli-Mondovì.
Oreste Rossi – Nato in Piemonte nel 1946, ma trasferitosi in 
Liguria da bambino, Oreste Rossi ha maturato la sua voca-
zione pittorica a contatto con il fertile ambiente artistico di Al-
bissola, dove vive e lavora. Autodidatta, egli ha sempre posto 
la figura umana quale centro focale della sua riflessione. Nel 
tempo, il segno si è fatto via via più asciutto, meno realistico, 
con sempre più evidenti tratti di deformazione surreale. I qua-
dri di Rossi sono vivi e inquietanti proprio perché tracciati nel 
segno dell’ambiguità che governa la nostra vita. 
Ha inaugurato la sua ormai lunga stagione espositiva nel 
1976, al “Circolo degli Artisti di Albissola”; ha esposto poi in 
varie città del nord Italia, negli Stati Uniti nel 1992 e nel 2006, 
al Palazzo Ducale di Genova nel 2008.



www.galleriaconarte.it

Orari: da martedì a sabato 9,30 - 12,30 15,30 - 19,30
chiuso il lunedì e la domenica

Lorenzo Acquaviva Giusto  Matthias Brandes  Carlos Carlè
Paolo Fresu   Gaspare Gisone   Enzo L’acqua

Adriano Leverone   Gian Paolo Parini   Serge Van De Put

da l  30  genna io  a l  14  marzo  2010
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Dentro la NotiziaDentro la Notizia

Marzo con la Aiolfi
Associazione Culturale

“R. Aiolfi” no profit - Savona

Il mese di marzo è dedicato  alla scoperta di un 
grande pittore quale  Giorgione visitando la pri-
ma mostra a Lui dedicata nella sua città nata-
le di Castel Franco Veneto (la gita organizzata 
dall’Agenzia Macramè di Genova si svolgerà dal 
27 al 28 marzo 2020, per informazioni e preno-
tazioni telefonare al n. 3356762773). A Treviso si  
visionerà, anche, la prestigiosa rassegna “I segreti 
della Città proibita” ovvero la Cina dei Ming e di 
padre Matteo Ricci. Un momento di incontro per 
parlare di questa occasione culturale è prevista per 
domenica 14 marzo alle ore 11 presso l’Ho-
tel Riviera Suisse di Savona dove la Dr.ssa Silvia 
Bottaro illustrerà tale gita e, poi, ci sarà un piccolo 
momento di convivialità. Telefonare, cortesemente, 
per le conferme.
Continuano le nostre ricerche per trovare sem-
pre nuove occasioni per presentare l’arte di oggi, 
così nasce l’iniziativa “Incontri d’arte al Caffè 
Savona”, via Piave 39/41, Savona, grazie alla 
sensibilità della Sig.ra Irene e dei suoi collabora-
tori ogni ultimo venerdì del mese, alle ore 17,30 
attendiamo per brindare insieme gli amici, i curio-
si per incontrare un artista che lì espone da sei a 
otto opere: s’inizia il 26 febbraio (fino al 26 marzo 
2010) con Augusto De Paoli e la sua pittura sen-
sibile legata soprattutto alla vallata del Santuario 
di Savona. Questo vuole essere un nostro piccolo 
“omaggio” alla festa patronale di Savona. Conti-
nuano gli appuntamenti sempre più seguiti al Bar 
Argo, corso Italia 162/r., Savona,  con “ARGO-
nauti dell’arte”, dopo Ines Ponzone, si segnala la 

Giovanni 
Solari: 
“Barche 
a Nizza”, 
tecnica mista 
su carta, 
cm. 20x30

presentazione delle opere di Enrico Pollero (dal 5 
marzo al 26 marzo 2010), vi attendiamo numerosi 
il 5 marzo alle ore 17,30 per il piccolo rinfresco 
augurale aperto a Tutti. Le “Vetrine d’Artista”, cor-
so Italia, Savona nella sede centrale della Carisa, 
ospitano fino al 1 marzo l’”omaggio” alla pittura 
dal vero di Guido Fragiacomo, segue una rassegna 
inedita di fotografie di Massimo Vella, fotografo 
per diletto ma di grande capacità tecnica e sensibi-
lità (si rammentano le sue fotografie, realizzate con 
Ottavio Callegaris, dedicate alle architetture futuri-
ste di Savona e zone limitrofe, esposte ad Albissola 
Marina ad aprile 2009), l’esposizione resta visibile 
fino al 23 marzo 2010 quando prenderanno cam-
po alcuni disegni di artisti del Novecento ligure: 
una piccolissima rassegna di artisti che hanno scrit-
to pagine importanti per la storia dell’arte non solo 
regionale, ovvero Zandrino, Collina, Borzini, 
Saccorotti, Solari, Rambaldi. Dalla “vetrina” 
del Centro Artigianale Restauri di Albissola Marina 
dal 1 marzo al 31 espone Riccardo Accarini con 
le sue curiose creazioni tra arte e design.
L’importanza della “Festa della Donna” la ricor-
diamo attraverso l’impegno della nostra Sezione 
Femminile (responsabile la Dr.ssa Sonia Pedalino) 
con una mostra (“Sulle trame di Penelope. 
Umanità gioiosa: la Donna nell’Arte”) de-
dicata alla creatività femminile, articolata in due 
momenti correlati, uno, concordato con il Sindaco 
di Millesimo Mauro Righello, presso la Sala Con-
siliare del Comune di Millesimo dal 6 marzo al 14 
marzo 2010 e con una conferenza  sabato 13 mar-
zo 2010, ore 16, nella stessa sede, sul tema “Cin-
que secoli di pittura femminile” a cura della Dr.ssa 
Silvia Bottaro, l’altra sarà a maggio p.v.(dal 16 al 
25 maggio) presso la Provincia di Savona che ha 
concesso il suo “patrocinio” assieme a quello della 
Consulta Provinciale Femminile di Savona. 
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MARZO 2010
➤	8 MARZO FESTA DELLA DONNA 
 A pOLLENZO
➤	iN cROciERA SuLLA MAjESTic 
 DAL 24 MARZO AL 30 ApRiLE 
 OFFERTA DA € 390,00
➤	3° MEETiNg LATiNO SuL MARE 
 SuLLA cOSTA pAciFicA 
 DAL 22 AL 29 MARZO 
 
APRILE 2010
➤	pASQuA iN TuNiSiA. 
 DAL 3 AL AL 9 ApRiLE
➤	pASQuA A BERLiNO DALL’1 AL 5 ApRiLE 
➤	pASQuA iN SpAgNA A vALENciA iN BuS 

DALL’1 AL 5 ApRiLE 
➤	pASQuA iN cOSTiERA AMALFiTANA  
 DAL 2 AL 6 ApRiLE
➤	cROciERA SuL NiLO E cAiRO 
 DAL 4 ALL’11 ApRiLE
➤	TRENiNO DEL BERNiNA 
 DAL 30 ApRiLE AL 2 MAggiO
➤	ShARM EL ShEikh 
 DAL 24 ApRiLE AL 1 MAggiO € 550,00
➤	FiNE SETTiMANA SuL LAgO Di cOMO 
 10, 11 ApRiLE € 225,00
➤	DAL 23 AL 25 ApRiLE iL SANTuARiO 

Di chiuSi L’EREMO Di cAMALDOLi E 
AREZZO € 305

MAGGIO 2010
➤	DjERBA ALL iNcLuSivE 
 DAL 31 MAggiO AL 7 giugNO € 470,00
➤	FESTA DEi giTANi 
 DAL 24 AL 25 MAggiO € 215,00
➤	MALDivE DALL’1 AL 9 MAggiO 
 9 giORNi, 7 NOTTi € 1160,00

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

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

ORARiO D’ApERTuRA: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30.
                                            il sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 18,00.

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI

➤	iSOLA D’ELBA 28 30 MAggiO € 320,00
➤	TOuR DELL giORDANiA cLASSicA 
 DAL 5 AL 12 MAggiO € 1315
➤	gRAN TOuR DELLA SiRiA 
 DAL 5 AL 12 MAggiO € 1325
➤	LiSBONA D’AuTORE 
 DAL 8 AL 12 MAggiO € 450,00
➤	MAROccO E LE ciTTA’ iMpERiALi 
 DAL 30 MAggiO AL 5 giugNO.
➤	TOuR cROAZiA E SLOvENiA 
 DAL 3 ALL’8 MAggiO € 765,00
➤	pADOvA E LE viLLE vENETE E vENEZiA 

DAL 7 AL 9 MAggiO € 325,00
➤	DAL 26 AL 30 MAggiO 
 viAggiO A LONDRA € 655,00
➤	DAL 16 AL 23 MAggiO gRAN TOuR 
 DELLA pugLiA E iSOLE TREMiTi € 895,00

A partire da giugno soggiorni ad 
ANDALO, MOENA, vALRENDENA 
BASELgA Di piNE’’, chiANciANO,

ABANO TERME, LEvicO, iSchiA, SLOvENiA.

iL cATALOgO 2010
È giÀ iN DiSTRiBuZiONE NELLE 
AgENZiE Di SAvONA E iMpERiA, 

pASSATE A RiTiRARLO
consultate on line 

il catalogo selezione viaggi su

WWW.ESAvTuR.iT
Affidateci i vostri sogni, 

chi viaggia  vive due vite !

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA E IMPERIA
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Altre manifestazioni a Savona
Manifestazioni

2 MARTEDI’
CONCERTO
Ore 21.00 - Chiesa di Sant’Andrea - Savona. “Con-
certo della Solidarietà”. Concerto mariano e con 
musiche di Chopin, Cherubini, Haendel e Bach del 
“Coro Polifonico di Valleggia” promosso dal Circo-
lo DIALOGOS, con la finalità di sostenere gli studi di 
una ragazza della Moldavia che non ha i mezzi fi-
nanziari per diventare medico.
Offerta libera. 
Informazioni e prenotazioni:
Circolo Culturale Dialogos Via Ponzone 5 17100 
Savona – negli orari di segreteria (Mart. ore 10.00 
– 12.00 - Merc. e Ven. ore 16.00 – 18.00) Tel. 
019/853715.
CORSO FOTOGRAFICO
Ore 21 - Terza lezione - presso il Dopolavoro Fer-
roviario di Savona di Via Pirandello 23r Savona. 
“Corso fotografico di base 2010”. 
A cura del Circolo Fotografico Saonensis. 
Verranno trattati contenuti, tecniche e pratica di una 
buona fotografia per acquisire un approccio corretto 
all’attività amatoriale. Gratis per i soci del circolo fo-
tografico, la quota associativa per il 2010 è di euro 
60,00 senza obbligo di rinnovo.
Per informazioni: 
Via Pirandello 23r Savona - Tel. 019809488 - Gior-
gio Paparella  3472906811
www.circolofotograficosaonensis.it
e-mail: saonensis.dlf@gmail.com.
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5, 
Savona.
“Il Cammino di Santiago”: origine, sviluppi, iti-
nerari (dr. C. Donini).
Con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
“A. Barile”.
Per informazioni 019-826413.

3 MERCOLEDI’
EVENTO
Ore 15,30 - Sala Punto d’incontro Coop di 
Savona
Centro Commerciale Il Gabbiano, Via Baracca 1 – 
4° piano.
Progetto "Alimenta il tuo Benessere" con Asl2 
savonese. Casa sicura, sicuri a casa. Disatten-
zioni e imprudenze a casa: impariamo a conoscer-
li per evitarli.
Maurizio Modenesi, Direttore S.C. Assistenza Anzia-
ni ASL 2 Savonese
Danilo Cimolato, Dirigente Medico Centrale Ope-
rativa 118
Carlo Castellazzo, Medico S.C. Ortopedia Ospeda-
le S. Corona
Al termine, rinfresco. A cura di: Corsi & Percorsi 
Coop Sezione Soci di Savona.

4 GIOVEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5, 
Savona.

George Orwell: vita, opere e “Il Grande Fra-
tello” 
(prof.ssa A. Berlingeri).
Con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
“A. Barile”.
Per informazioni 019-826413.
INCONTRO
Ore 21 – Sala Cappa, Via dei Mille. 
Incontro ecumenico biblico sul Vangelo di 
Giovanni. Introduzione e commento del Pastore 
Giovanni Grimaldi. A cura della Comunità Cattolica 
e della Chiesa Evangelica Metodista.

5 VENERDI’
VISITE GUIDATE 
“Savona Città di Papi”: la Savona scomparsa, 
Fortezza del Priamàr, Duomo e Cappella Sistina, 
Centro storico, Oratorio del Cristo Risorto, Savona 
ottocentesca. Visita a cura dell’Associazione “I Ga-
rosci de Pia” e di Guide Turistiche autorizzate dalla 
Provincia di Savona. 
Ritrovo a Savona in corso Mazzini, davanti alla Fortez-
za del Priamàr (presso ingresso tunnel ascensori).
Le visite si effettuano tutti i venerdì pomeriggio (al 
raggiungimento di un numero minimo di dieci par-
tecipanti). 
Offerta per ingresso Duomo / Cappella Sistina. 
La prenotazione è  obbligatoria al numero: 339-
4402668. 
CENA SOCIALE
Ore 19,30 - presso la Sms “La Rocca” 
Cena sociale  per ricordare il mese dedica-
to alle donne
a cura dell’UDI (Unione Donne in Italia). Informa-
zioni 019264658.
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica Piazza Diaz. Studio della 
Bibbia: lettura continua del Vangelo di Luca. 
Introduzione e commento del Pastore Giovanni Gri-
maldi. A cura della Chiesa Evangelica Metodista.
EVENTO
Ore 21 – Teatro Sacco Savona. CEDANSA presen-
ta: “Il sogno” spettacolo di Teatro Danza con atto-
ri, musicisti e danzatrici. Regia e coreografia di Ales-
sandra Schirripa. Ispirato al “Libro dei Sogni” di Fe-
derico Fellini e a Lui dedicato nei 90 anni della na-
scita e per i 50 anni de “La Dolce Vita”. Testi F. Felli-
ni, E. Flaiano, T. Pinelli, D. Risi. Musiche G. Faurè, N. 
Rota, P. Umiliani, R. Carosone. 
Una produzione Centro Danza Savona.

6 SABATO
COMMEMORAZIONE
Raduno presso la chiesa dei due leoni in via Roc-
ca di Legino 
Deposizione di un omaggio floreale al luogo 
dove morirono le vittime di via La Strà.
A cura dell’UDI (Unione Donne in Italia).

7 DOMENICA
EVENTO
1° uscita fotografica domenicale 
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Manifestazioni
(destinazione da definirsi)
“Corso fotografico di base 2010”. A cura del 
Circolo Fotografico Saonensis. Verranno trattati con-
tenuti, tecniche e pratica di una buona fotografia 
per acquisire un approccio corretto all’attività ama-
toriale..
Gratis per i soci del circolo fotografico, la quota as-
sociativa per il 2010 è di euro 60,00 senza obbli-
go di rinnovo.
Per informazioni: 
Via Pirandello 23r Savona - Tel. 019809488 - Gior-
gio Paparella  3472906811 
www.circolofotograficosaonensis.it
e-mail: saonensis.dlf@gmail.com.
ESCURSIONE
Monte Capenardo (da Sestri Levante) m 693. Nei 
versanti meridionali del San Giacomo e del Cape-
nardo erano collocate le più antiche cave di ardesia  
(dislivello mt 693 - lunghezza km 12 -  Durata a/r 
ore 5 - difficoltà E escursionistica). 
A cura del Gruppo Escursionisti Savonesi.

8 LUNEDI’
EVENTO
Ore 15 - Corso Italia
Offerta al pubblico del tradizionale mazzetto 
di mimosa per ricordare la giornata interna-
zionale della donna.
A cura dell’UDI (Unione Donne in Italia).
INCONTRO
Ore 17,30 presso la libreria Ubik. “Dalle suffra-
gette alle femministe” - Relatrice Gabriella Frec-
cero del Coordinamento UDI.
A cura dell’UDI (Unione Donne in Italia).

9 MARTEDI’
CONFERENZA
Ore 16.00 - Seminario vescovile Via Ponzone, 5 - 
Savona.
“Malta - L’isola dei Cavalieri”. Conferenza con 
proiezione di immagini a cura di don Carlo CINI in 
preparazione al viaggio dal 22 al 28 Aprile a Malta 
organizzato dal Circolo Dialogos.
Ingresso libero. 
Informazioni e prenotazioni c/o Il Circolo Culturale 
Dialogos Via Ponzone 5 17100 Savona – negli orari 
di segreteria (Mart. ore 10.00 – 12.00 - Merc. e Ven. 
ore 16.00 – 18.00). Tel. 019/853715.
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5, 
Savona
In giro a “L’Europa e le vie del Mediterraneo” 
con Roberto Giardina (prof.ssa R. Casapietra).
Con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
“A. Barile”.
Per informazioni 019-826413

10 MERCOLEDI’
EVENTO
Ore 15,30 - Via San Lorenzo, 6 - Savona. In colla-
borazione con: Circolo “Voglia di vivere” - Circoscri-
zione Seconda: “La Valle del Letimbro” diaposi-
tive e commento di Giuliano Melis.
Per info: tel. 019/824223-824134.

11 GIOVEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5, 
Savona
Riofreddo, ai piedi del Malinvern 
(prof. M. Destefanis)
Con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
“A. Barile”.
Per informazioni 019-826413

12 VENERDI’
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica Piazza Diaz. Studio della 
Bibbia: lettura continua del Vangelo di Luca. 
Introduzione e commento del Pastore Giovanni Gri-
maldi. 
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.

14 DOMENICA
GITA TURISTICA 
Villaggio Crespi (Bergamo). Un villaggio sorto at-
torno ad una fabbrica. Un piccolo  “villaggio nel vil-
laggio” Inserito nella lista dei siti appartenenti al Pa-
trimonio Mondiale per l’ UNESCO. 
A cura del Gruppo Escursionisti Savonesi.

16 MARTEDI’
CORSO FOTOGRAFICO
Ore 21 - Quarta lezione - presso il Dopolavoro 
Ferroviario di Savona di Via Pirandello 23r Savona. 
“Corso fotografico di base 2010”. A cura del 
Circolo Fotografico Saonensis. Verranno trattati con-
tenuti, tecniche e pratica di una buona fotografia 
per acquisire un approccio corretto all’attività ama-
toriale..
Gratis per i soci del circolo fotografico, la quota as-
sociativa per il 2010 è di euro 60,00 senza obbli-
go di rinnovo.
Per informazioni: 
Via Pirandello 23r Savona - Tel. 019809488 - Gior-
gio Paparella  3472906811  
www.circolofotograficosaonensis.it  
e-mail: saonensis.dlf@gmail.com.
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5, 
Savona
Dieta mediterranea  (dr. B. Anselmo).
Con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
“A. Barile”.
Per informazioni 019-826413

17 MERCOLEDI’
CONCERTO BANDISTICO
Ore 21 - Confraternita San Giovanni Evangelista e 
Petronilla di via Guidobono n. 12 - Savona.
Complesso Bandistico città di Savona “A. For-
zano” in Concerto per la Festa della Patrona 
di Savona, Ns. Sig.ra di Misericordia.
Direttore concertatore M° Andrea Oddone.
EVENTO
Ore 15,30 - Sala Punto d’incontro Coop di Savona 
- Centro Commerciale Il Gabbiano, Via Baracca 1 
– 4° piano
Progetto “Alimenta il tuo benessere” con Asl 2 Sa-
vonese.
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Manifestazioni
Sani e sicuri. Consigli pratici e buone abitudini per 
rendere più sicura la nostra casa e i nostri compor-
tamenti.
Michele Costantini, esperto ambientale
Ester Buccino, Medico e formatrice di primo soc-
corso
Francesca Zucchi, Dirigente Medico Riabilitazione 
Funzionale ASL 2 
Al termine, rinfresco. 
A cura di: Corsi & Percorsi Coop Sezione Soci di 
Savona.

18 GIOVEDI’
EVENTO RELIGIOSO 
tradizionale Processione al Santuario. Partenza da 
Piazza del Duomo alle ore 7,30.
CONCERTO IN CATTEDRALE
Ore 21 - “L’organo di Mendelssohn”. Concerto 
all’organo Mascioni - Paolo Venturino organista pre-
sentazione del can. G. Bof.
20 SABATO
EVENTO
Viaggio “ Lungo la Valle Impero ” - Viaggio Ar-
tistico-Etnografico lungo la valle Impero: dalle tradi-
zioni marinare di Porto Maurizio alle pratiche agro-
pastorali di Lucinasco. Informazioni e prenotazioni:
Circolo Culturale Dialogos 
Via Ponzone 5 - Savona - Tel. 019/853715
Orari di segreteria (Mart. ore 10.00 – 12.00 - Merc. 
e Ven. ore 16.00 – 18.00)

21 DOMENICA
ESCURSIONE 
Passo del Faiallo (da San Pietro d’Olba). Sul cri-
nale, il passo del Faiallo, da dove lo sguardo può 
spaziare fino alla costa e cogliere l’intera città di Ge-
nova con il suo Porto  Antico (quota mt 1076 - disl 
mt 376 - durata percorso ore 7 - Lunghezza percor-
so km 17 - difficoltà  E escursionistica). 
A cura del Gruppo Escursionisti Savonesi.

23 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5, 
Savona
Viaggio nello spazio  (prof. A. Elena).
Con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
“A. Barile”.
Per informazioni 019-826413

24 MERCOLEDI’
SERATA A TEMA
Ore 21,15. Circolo parrocchiale di Lavagnola, via S. 
Dalmazio, Savona.
Il Gruppo Astrofili Savonesi, nell’ambito della sua 
tradizionale attività, propone al pubblico una serata 
a tema dal titolo “Planetario Live”. L’incontro ha 
come obiettivo quello di far conoscere a chi si avvici-
na all’affascinante mondo dell’astrofilia le principa-
li tecniche per orientarsi nella volta celeste. A tal fine 
è previsto l’uso di un software per la realizzazione di 
un planetario virtuale e, in caso di cielo sereno, la vi-
sione diretta della volta stellata. Relatori della serata 
saranno Fabrizio Ciliberto e Marco Perrando.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del 

Gruppo: www.astrofilisavonesi.it
VISITA GUIDATA 
Visita guidata pomeridiana a iscrizione 
Savona e i suoi tesori. Il Santuario di N.S. di 
Misericordia e il Museo del Tesoro.
Programma e iscrizioni al Punto Soci Coop Il Gab-
biano. 
A cura di: Corsi & Percorsi Coop Sezione Soci di 
Savona.
25 GIOVEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5, 
Savona.
Capolavori della pittura nordica: “L’ Adorazione 
della SS. Trinità” di Duerer.
Con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
“A. Barile”.
Per informazioni 019-826413
EVENTO
Ore 16 - Aula Magna dell’I.I.S.S. Boselli, via S.G. 
Bosco, Savona.
L’Istituto Superiore Boselli presenta: Terzo appunta-
mento del ciclo “Di scrittori, di olio e di altro 
ancora...”. 
Il prof. Giuseppe Garibaldi, presidente della sezio-
ne ligure dell’Associazione Italiana Insegnanti di Ge-
ografia, parlerà sul tema “La coltura mediterranea 
dell’olivo, con particolare riferimento al ponente li-
gure”.

26 VENERDI’
INCONTRO
Ore 17 – Sala Evangelica Piazza Diaz. Studio della 
Bibbia: lettura continua del Vangelo di Luca. 
Introduzione e commento del Pastore Giovanni Gri-
maldi. 
A cura della Chiesa Evangelica Metodista.

27 SABATO
INCONTRO
Ore 15,00 - Sala Punto d’incontro Coop di Savona. 
Centro Commerciale Il Gabbiano, Via Baracca 1 – 
4° piano.
In collaborazione con Aic e Asl2 savonese.
Celiachia: incontro medico informativo. Parlia-
mone con il medico e la dietista.
Giorgio Menardo, Direttore S.C. Medicina Interna e 
Gastroenterologia Osp. S. Paolo 
Nadia Rover, dietista.
Adesioni presso la segreteria provinciale AIC tel. 
340.8336217.  Al termine, rinfresco.
A cura di: Corsi & Percorsi Coop Sezione Soci di 
Savona.

28 DOMENICA
ESCURSIONE 
Monte Argentea mt 1086. Da Cogoleto loc. Motta 
– M. Argentea - Rifugio padre Rino - Loc Motta (disl 
mt 950   -  lunghezza percorso km 10 -   Durata a/r  
ore 6/7 circa - Difficoltà EE escursionisti esperti). 
A cura del Gruppo Escursionisti Savonesi.

30 MARTEDI’
CONVERSAZIONI
Ore 15.30 - Seminario Vescovile, Via Ponzone 5, 
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Savona. Osservazioni sul romanzo di Maurizio Fusi 
“Il Capitano di Savona” (prof. don G. Farris).
Con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
“A. Barile”. Per informazioni 019-826413

31 MERCOLEDI’
VISITA GUIDATA 
Visita guidata intera giornata. 
Percorsi del gusto. Torino: Eataly.
Programma e iscrizioni al Punto Soci Coop Il Gab-
biano. A cura di: Corsi & Percorsi Coop Sezione Soci 
di Savona.

INIZIATIVE
PROGETTO JONATHAN
L’Associazione Progetto Jonathan, associazione di 
promozione sociale sportiva dilettantistica affiliata 
ARCI UISP, vi invita a condividere gli eventi di mar-
zo  2010 nella sede di Piazza De Andrè 12 r, zona 
porto, a Savona.
giovedì 18 marzo alle ore 21,30
all’interno del corso di MINDFULNESS condotto da 
Vilma Valentini, Cinzia Guatti, Milena Ratti,MAURO 
TONKO PERETTI, monaco buddista nella tradizio-
ne Soto Zen, parlerà di:“Pratica della medita-
zione e principi etici del buddismo”. L’incon-
tro è aperto a tutti.
sabato 20 e sabato 27 marzo 
dalle ore 10,30 alle 12,30 
proseguono gli incontri con la naturopata Elisabetta 
Gazzola nell’ambito del progetto Cibo Amico: “an-
diamo incontro alla primavera”.
domenica 21 marzo 
dalle ore 9,30 alle ore 12.30
Corso di cucina naturalecibi per le feste: “Pa-
squa, menù delle feste primaverili” preparazione 
di un piatto completo, seguirà pranzo o piatto da 
asporto.con Camilla Dagnino e Francesca Tedeschi 
terapiste alimentari formate alla scuola di macrobio-
tica di Milano ‘La SanaGola’.
domenica 28 marzo 
dalle 10 alle 18 (pausa pranzo)
Occhi di Luce seminario esperienziale di educazio-
ne visiva naturalecon Paola La Rosawww.lapalestra-
degliocchi.it
Sabato 20 e sabato 27 marzo 
dalle ore 15,30 alle 18.
Continua la proposta di cucina per bambini Mani-
ne in Pasta pomeriggi tra impasti e racconti di cibi 
e ingredienti, di principi e streghe...condotto da Pa-
trizia Fratini, Alessandra Ardigò e Milena Morando. 

info@progettojonathan.org
segreteria: martedì e venerdì dalle ore 10 alle 13- 
giovedì dalle ore16 alle 20
019 4500168   /   349 0729505

13 marzo
“Alla scoperta dei quattrocenteschi chiesa e conven-
to di S.Giacomo e discesa fino alla sottostante inse-
natura di Miramare”. Visita guidata dalla Consulta 
Culturale Savonese (organizzazione di coordina-
mento delle associazioni A Campanassa, Istituto di 

Studi Liguri, Italia Nostra e Società di Storia Patria). 
Patrocinio dell’Assessore a Lavori Pubblici e Patrimo-
nio del Comune di Savona.
Ritrovo in cima a Salita S.Giacomo, ore 14,45. Per 
informazioni: e-mail  consulta.culturale.sv@virgilio.
it, tel. 338.4951.405.
27 marzo
“Dalla Torretta all’insenatura di Miramare: qui il 
futuro porto turistico di Savona?”. Itinerario da Mi-
ramare a S.Giacomo e discesa lungo l’antico ponte 
di Papa Sisto IV, guidato dalla Consulta Culturale 
Savonese (organizzazione di coordinamento delle 
associazioni A Campanassa, Istituto di Studi Liguri, 
Italia Nostra e Società di Storia Patria). Ritrovo da-
vanti alla Torretta (via Aurelia), ore 14,45. Per infor-
mazioni: e-mail  consulta.culturale.sv@virgilio.it, tel. 
338.4951.405.

Gruppo Speleologico Savonese DLF.
5 marzo
“Come ci si veste per andare in grotta? E cosa sono 
le grotte?”. Filmati e prima lezione del 33° Corso 
del Gruppo Speleologico Savonese DLF (gratuita, 
ingresso libero). Salone del Dopolavoro Ferroviario 
Savona (via Pirandello 23 r), ore 21.
6 marzo
Ore 14,30:  “Alla scoperta delle segrete del Castello 
di Albisola”, col Gruppo Speleologico Savonese DLF e 
con l’Assessorato al Turismo del Comune di Albisola. 
Ritrovo ore 14,30 in piazza S. Nicolò (Albisola S.).
Ore 17,15: “Filmati su grotte e sotterranei del Savo-
nese e presentazione del 33° corso del Gruppo Spe-
leologico Savonese DLF”. Ex-scuola di via S.Pietro 
(Albisola Superiore), ore 17,15.
7 marzo
“Alla scoperta di grotte, doline e acque sotterranee 
del Finalese” col 33° corso del Gruppo Speleologico 
Savonese DLF. Per informazioni: www.gruppospeleo-
savonese.it oppure tel. 349.73 .7211.
12 marzo
“Quali tecniche si usano per esplorare le grotte?”. 
Filmati e seconda lezione del 33° Corso del Gruppo 
Speleologico Savonese DLF (gratuita, ingresso libe-
ro). Salone del Dopolavoro Ferroviario Savona (via 
Pirandello 23 r), ore 21.
14 marzo
“Alla scoperta di grotte, doline e acque sotterranee 
del Finalese” col 33° corso del Gruppo Speleologico 
Savonese DLF. Per informazioni: www.gruppospeleo-
savonese.it oppure tel. 349.73 .7211.
19 marzo
“Come si documentano e si disegnano le grotte? 
Catasto, rilievo topografico e cartografia”.  Filmati e 
terza lezione del 33° Corso del Gruppo Speleologico 
Savonese DLF (gratuita, ingresso libero). Salone del 
Dopolavoro Ferroviario Savona (via Pirandello 23 r), 
ore 21.
26 marzo
“Come si tutelano le grotte, le acque sotterranee e 
le aree carsiche? Quali animali vivono nel buio del-
le grotte?”.  Filmati e quarta lezione del 33° Corso 
del Gruppo Speleologico Savonese DLF (gratuita, 
ingresso libero). Salone del Dopolavoro Ferroviario 
Savona (via Pirandello 23 r), ore 21.
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Orario di apertura del Museo del Santuario 
nel mese di marzo 2010

 
ogni sabato e ogni domenica del mese 9.00 - 12.00 e 15.30 - 17.30;
aperture straordinarie:

 mercoledi 17 marzo  2010: 15.30 - 18.00 e 20.00 - 22.00;
 giovedì 18 marzo 2010:  orario continuato 9.00 - 18.00.

 
Si effettuano viste guidate su prenotazione telefonando al n. 019/83.31.201 
o scrivendo una mail al seguente indirizzo: museodelsantuario@operesociali.it

Sabato 6 marzo
ore 16,30 - Sala “A.Vasè” 
In occasione 
della Festa delle donne
 
L´ETIOPIA
la donna nelle etnie e culture 
ancestrali 
video amatoriale - diario di  viaggio
a cura di Anna e Giuse Cervetto
 
La Valle dell´Omo in Etiopia è quasi 

sicuramente il luogo  dove è iniziato 
il cammino dell´uomo ed è l´ultimo 
angolo del mondo dove vivono etnie 
che sembrano ferme nel tempo e   che 
da millennitramandano la loro cul-
tura ancestrale.   Al´inizio del terzo 
millennio questa regione offre ancora  
l´opportunità di incontrare società non 
contaminate dalla nostra cultura occi-
dentale e lungo le piste, tra savane e fo-
reste, è ancora possibile osservare abi-
tudini primordiali  (ad esempio i piattel-
li labiali delle donne Mursi),cerimonie, 
mercati colorati, danze simboliche 
prima che l’ineluttabile  moderniz-
zazione possa cambiare le abitudi-
ni arcaiche delle  tribù incontrate. 
Con questo video, la Società, nell’ap-
prossimarsi della ricorrenza, intende 
celebrare “la donna” in una realtà 
femminile diversa dalla nostra, ma fie-
ra e dignitosa.

“Società Operaia Cattolica 
N.S. di Misericordia

Via Famagosta,4 - Savona
Tel.019.826864
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Associazione
“Amici di don Vivaldo”

Sabato 13 Marzo 
Sala Rossa del Comune di Savona

ore 16.30 

Presentazione del libro
La pazienza della Verità

curato dal
prof. don Giovanni Farris 

Relatori
Romolo Pietrobelli

M.E.I.C. Roma
Giovanni Russo
Senatore, Savona

Maria Pia Ferrari Bozzo
AICCRE Genova
Giampiero Bof
Teologo, Savona

sabato13 marzo alle ore 21
in Cappella Sistina,

il concerto della
Corale “San Gaetano” 

di Marina di Campo (Elba).

Martedì 9 Marzo
 Comune di Savona - Sala Rossa - ore 17

  
Convegno

PROSPETTIVE DELL’ECONOMIA  E DEL LAVORO
IN EUROPA DOPO IL TRATTATO DI LISBONA

Quali sono le novità del Trattato di Lisbona, appena entrato in vigore?
L’Unione Europea, con il nuovo Trattato, potrà efficacemente affrontare le sfide 
della crisi economica? Sarà in grado di offrire delle prospettive per combattere 
la disoccupazione che ha raggiunto livelli molto alti in Italia e in tutta l’Unione? 
Dopo aver realizzato il mercato comune europeo e la moneta unica, sarà possi-
bile un vero e proprio governo dell’economia europea?

Introduce e presiede
AVV. RENZO BRUNETTI

Presidente della Sezione di Savona del Movimento Federalista Europeo

Relazioni
Le novità introdotte dal Trattato di Lisbona

DOTT. SANDRO CAPITANIO
Segretario regionale del Movimento Federalista Europeo 
Prospettive dell’economia e dell’occupazione in Europa

PROF. ANTONIO MAJOCCHI
Docente di Economia e Gestione imprese internazionali - Università di Pavia

Segue dibattito

Ai partecipanti sarà distribuito materiale informativo sul nuovo trattato.
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L’A.S.CO.L.L.
onlus di Savona

bandisce il

XV CONCORSO
Studentesco Provinciale

sul tema

“Se uno salisse in cielo e di lì 
contemplasse l’ordinamento 
dell’universo e la bellezza degli 
astri, quel meraviglioso spetta-
colo non gli darebbe alcuna 
gioia, mentre gliene darebbe 
una grandissima se avesse an-
che una sola persona con cui 
parlarne.”

(Cicerone)

Gli elaborati devono pervenire alla 
sede dell’ A.S.CO.L.L. in via Fiume 
7A/4 - 17100 Savona, entro e non 
oltre il 31 marzo 2010. 
Per eventuali ritardi farà fede il tim-
bro postale di spedizione.
Per ulteriori informazioni e chiari-
menti si prega di rivolgersi all’ 
ASCOLL – via Fiume 7A/4 17100 
Savona – Tel. 019 856523
gli uffici sono aperti il giovedì dalle 
ore 15,30 alle ore 16,30

14 - 21 marzo
“SETTIMANA DELLA PREVENZIONE ONCOLOGICA”
organizzata dalla L.I.L.T.
Quest’anno il tema conduttore sarà  quello dell’ALIMENTAZIONE quale fat-
tore chiave per il mantenimento della nostra salute e per la prevenzione di 
alcune patologie tumorali. Il simbolo della manifestazione, come già negli 
anni precedenti, è l’olio d’oliva ormai universalmente riconosciuto come 
fonte preziosa di benessere per la nostra salute. Tutta la settimana saremo 
presenti presso la nostra Sede di Savona in Corso Mazzini, 7/1 e a Cairo 
Montenotte in Piazza Stallani  dove si potrà ritirare materiale informativo e 
con un’offerta, l’olio extra vergine di oliva. Proseguono le lezioni di educa-
zione sanitaria di prevenzione oncologica per i cittadini/e extra comunitari 
presso l’Associazione ANOLF-AFERS in Galleria Aschero a Savona, tenute 
dalla dr.ssa Wally De Pirro. Prossimo incontro giovedì 11 marzo alle ore 15. 
Per ulteriori informazioni telefonare al n. 019 812962 (sede Savona).

6/7/8 MARZO

"La gardenia dell'AISM - 2010"
l'Associazione offrirà i vasi fioriti
nel centro cittadino.



27

Dentro la notizia

VISITE GUIDATE
AL COMPLESSO MONUMENTALE DEL DUOMO
A cura dell’Associazione “Amici del Patrimonio Ecclesiastico”

di Savona

DUOMO
sabato mattina ore 10-12; sabato pomeriggio ore 16-17,15

domenica pomeriggio ore 16-17,15
lunedì (dal 15 marzo) ore 10-12

CAPPELLA SISTINA 
sabato mattina ore 10-12; sabato pomeriggio ore 16-18

domenica mattina ore 10-12; domenica pomeriggio ore 16-18
lunedì (dal 15 marzo) ore 10-12

APPARTAMENTI DI PIO VII
sabato pomeriggio (previa prenotazione il giorno stesso in Cappella 

Sistina o al n° 019/8389636) ore 16 e ore 16,30

Per ulteriori visite in giorni feriali o festivi (escluse in chiesa la domenica mattina) e per la 
prenotazione di gruppi è possibile prenotare all’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici dal Lunedì al 
Venerdì – dalle h. 9,30 alle 14,30 – al numero 019/8389636  mail: c.gamberini@bcesavona.
eu o al n° di cellulare 348 9646961.

Un corso 
sul dialogo interreligioso

I docenti di religione delle scuole superiori della diocesi di Savona-Noli hanno elaborato 
un progetto su “ dialogo interreligioso”.
Il corso si svolgerà presso la sala consiliare della Provincia di Savona, via Sormano,12.

mercoledì 3 marzo 2010
Prof. Gilberto Bosco, 
della Comunità Ebraica di Torino
“Ebraismo fra tradizione e modernità”

dalle ore 8,30 alle ore 10,30 alunni delle classi 4° 
dei licei (Chiabrera,  Della Rovere, Grassi, Issel)
Presiede Alfonso Gargano, dirigente scolastico del 
Chiabrera di Savona.
Introduce  Claudia Callandrone, docente IRC.

dalle ore 11 alle ore 13, alunni delle classi 4 de-
gli istituti tecnici e professionali di  Finale, Savona, 
Varazze.
Presiede Guglielmo Marchisio, 
dirigente scolasico del Boselli di Savona. 
Introduce Giuseppina Vivaldo, docente IRC.

mercoledì 24 marzo 2010.
Prof.Assaad Hassan,
della Comunità Islamica di Genova
“La civiltà islamica: ieri e oggi”

dalle ore 8,30 alle ore 10,30 alunni delle classi 4° 
dei licei(Chiabrera, Della Rovere, Grassi, Issel)
Presiede Gabriella Viganego, 
dirigente scolastico del Grassi di Savona.
Introduce Massimo Bellini, docente IRC.

dalle ore 11 alle ore 13, alunni delle clas-
si 4° degli istituti tecnici e professionali di  Finale,  
Savona,Varazze.
Presiede Giovanni Battista Siccardi, 
dirigente scolastico del Ferraris di Savona.
Introduce Vittorio Siri, 
docente IRC.

lunedì 10 maggio 2010.
Prof. Claudio Doglio, biblista cattolico
“I cristiani delle origini: un evento decisivo che ha 
cambiato il mondo””

dalle ore  8,30 alle ore 10,30 alunni delle classi 4° 
dei licei (Chiabrera, Della Rovere, Grassi, Issel)
Presiede Gabriella Rosso, 
dirigente scolastico del Della Rovere di Savona.
Introduce Alessandro Raso, 
docente IRC.

dalle ore 11 alle ore 13, alunni delle classi 4° de-
gli istituti tecnici e professionali di Finale, Savona, 
Varazze. 
Presiede Salvatore Manca, 
dirigente scolastico del Migliorini di Finale.
Introduce Paola Ciancetta, 
docente IRC.
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La Bottega dei Commedianti 
il programma di marzo

Teatro & dintorni

Sabato 6 Marzo 
ore 21
Teatro d’autore
IL BERRETTO A SONAGLI
di Luigi PIRANDELLO 
adattamento e regia di Elio BERTI
con  Simona Di Nicolao, Simonetta Pasto-
rino, Milena Lo Giudice, Dario Li Calsi, Fa-
brizio Santoro, Antonella Toscano, Rosa 
Messina, Elio Berti.
Ciampa, scrivano al servizio del Signor Fio-
rica, sa della tresca tra sua moglie e il suo 
padrone, ma finchè la cosa  smascherare 
di due amanti rendendo l’adulterio di domi-
nio pubblico vede cadere la sua maschera 
di rispettabilità. L’unica alternativa al delitto 
d’onore è che l’episodio possa essere con-
siderato il frutto di una mente malata. Per 
difendere la dignità offesa la signora Fiori-
ca dovrà essere considerata una malata di 
mente. La donna acconsente a usufruire di 
quello che lo stesso Ciampa definisce il pri-
vilegio di  potersi cacciare fino agli orec-
chi il berretto a sonagli della pazzia per po-
ter scendere in piazza e sputare in faccia 
alla gente la verità. Perché per essere cre-
duti pazzi basta urlare la verità.

Sabato 13 Marzo 
ore 21
QUESTA SERA 
SI RECITA A CAPPELLO
Una simpatica serata riservata a coloro 
che vogliono esibirsi sul palco. Gli attori 
vengono presentati da Elio Berti e Fabri-
zio Santoro.  Tutti sono ammessi. Il pubbli-
co è un giudice che , con lancio di mone-
te o spugne, dà un segnale simpatico ai 
partecipanti.
Gratuito per i soci (Tessera soci  obbligato-
ria euro 5,00 annuale)
Per partecipare come “protagonisti” telefo-
nare al 347.71.21.765 (direttore artistico 
La Bottega)

Domenica 14 Marzo 
ore 16 e 18
Spettacolo per le famiglie
(dai 3 ai 90 anni)
TRA PRINCIPI E DAME 
ovvero Biancaneve e i principi azzurri
con Elio Berti – Simone Di Nicolao – Simo-
netta Pastorino – Fabrizio Santoro.
Spettacolo allegro e comico che nasce dal-
la voglia di giocare con le favole. L’inizio 
della storia è un vestito da principe azzur-
ro che… ma poi c’è anche la strega, la ma-
trigna, la frutta di stagione e …non manca 
nulla anzi ci avanza un principe!

Sabato 20 Marzo 
ore 21
Spettacolo di improvvisazione teatrale
RACCONTI IMPROVVISATI
L’improvvisazione è il protagonista di que-
sto spettacolo. Gli attori non seguono al-
cun canovaccio, né copione. Gli spettato-
ri sono invitati a portare e a scegliere bra-
ni e racconti di libri da  rappresentare nel-
lo spettacolo.
TIMOTEOteatro ha una squadra di im-
provvisazione teatrale:  formata da Simo-
na Di Nicolao, Simonetta Pastorino, Fabri-
zio Santoro, Elio Berti, MIlna Lo Giudice 
che  partecipa a numerosi match di imprò 
in Francia. La squadra inizia la sua carrie-
ra di improvvisazione nel 2005 con la par-
tecipazione  al” Festival di Teatro Popola-
re” a Nice, un appuntamento annuale che 
vede la  formazione impegnata in spetta-
coli con numerose squadre provenienti da  
Nice –Marsiglia -Parigi – Lione – Antibe – 
Bastia.

Domenica 21 Marzo 
ore 16 e 18
Spettacolo per le famiglie
(dai 3 ai 90 anni)
Compagnia La Pozzanghera
IL RITORNO 
DELLA BANDA SPETTRALE
Questa volta i componenti della Banda 
Spettrale sono stati convocati a Forte Spe-
rone per una semplice missione, ma com-
pare una strana bottiglia e cominciano i 
guai. Quella che sembra normalissima ac-
qua è invece la potentissima Scolorina, 
una sostanza che può trasformare ogni co-
lore in bianco. La “banda spettrale” si met-
te in azione per scongiurare il pericolo. Lo 
spettacolo affronta con allegria e semplici-
tà alcuni argomenti scientifici come la luce 
e la composizione dei vari colori.

Sabato 27 Marzo 
ore 21
Domenica 28 Marzo 
ore 18
Compagnia Stabile
MIMMO MODUGNO
Uno spettacolo fatto di teatro, canzoni e 
storia che narrano la vita del grande Mim-
mo Nazionale.

La Bottega dei Commedianti
Via Crispi 31 r – Savona
Prenotazione cell. 347.71.21.765
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Marzo con i Cattivi Maestri
I maghi della truffa, di Agatha Christie. Con i 
Cattivi Allievi. Regia di Jacopo Marchisio. Nuova 
produzione gennaio 2009.
L’ultima e la più cinica delle venti commedie di Aga-
tha Christie, rapinosa girandola di inganni e tra-
vestimenti che immerge disinvolti uomini d’affari, 
astute segretarie, miliardari disonesti e professioni-
sti senza scrupoli in una frenetica rincorsa al dena-
ro, complicata dalla presenza di un cadavere in-
gombrante. Riuscirà Sam Fletcher a salvarsi dalla 
bancarotta facendosi passare per il suo ricco socio 
probabilmente assassinato? Il giallo si tinge di rosa 
e nessuno è davvero quello che sembra: l’autrice in-
glese si congeda dal suo pubblico in un turbine di 
risate, ma anche di scettico pessimismo sulle quali-
tà della natura umana.  
venerdì 12 marzo.

Un nemico del popolo, di Henrik Ibsen. Con Ga-
briele Catalano, Francesca Giacardi, Maria Tere-
sa Giachetta, Jacopo Marchisio, Federico Migliar-
di, Gianluca Nasuti, Stelvio Voarino. Adattamento e 
regia di Jacopo Marchisio. Nuova produzione feb-
braio 2009.
Ambizioso, iracondo, incurante dei disagi che inflig-
ge senza accorgersene a chi gli vuole bene, il dot-
tor Stockmann, sanitario di uno stabilimento terma-
le, non è certo un santo. Ma è un uomo onesto: e 
quando scopre che l’acqua delle terme è inquina-
ta e pericolosa, si precipita a denunciare il fatto alle 
autorità, perché possano intervenire. La reazione 
però sarà diversa da quella che si aspettava e toc-
cherà proprio a lui lo scomodo ruolo di “nemico del 
popolo”. Un controverso classico della drammatur-
gia europea, incalzante analisi di una comunità di-
laniata tra il bisogno di una vita salubre e la smania 
di ricchezza, tra i sogni di gloria di chi si sente de-
positario della giustizia e i cinici calcoli del potere e 
di una maggioranza di cittadini molto – troppo – fa-
cilmente manipolabile.  
sabato 13 marzo.

Sabina S. - Storia di una donna , di e con Silvia 
Lorenzo, con la collaborazione di Timothy Keller. As-
sociazione “Il fiorile delle arti e culture”, Torino. 
Lo spettacolo prende spunto dalla vita e  dal pen-
siero di Sabina Spielrein, ebrea russa, prima aman-
te e paziente di Jung e in seguito psicoanalista ella 
stessa: la seguiamo attraverso le sue lettere a Jung 
e a Freud, le riposte dei due scienziati, le cartelle cli-
niche del suo periodo di internamento. Le voci dei 
padri della psicoanalisi permetteranno l’analisi del-
la schizofrenia e della solitudine che questa com-
porta, lasciando emergere insieme la figura di Sa-
bina, donna anticonformista segnata dalla malattia 
e dalla pulsione amorosa. 
venerdì 19 e sabato 20 marzo

La ribalta, di Jean-Pierre Lozano, con Jean-Pierre 
Lozano e la partecipazione di Jacopo Marchisio. Re-
gia di Jacopo Marchisio. Luci e suoni di Luca Pagani.
Questo spettacolo è un omaggio all’età del “gran-

de attore” (1850-1900), dove per “grande attore” 
non s’intende tanto (o solo) un attore grande ma un 
modo di concepire il teatro in cui l’attore risulta il si-
gnore assoluto e unico della scena, che sottomette 
a sé da una parte tutti i codici spettacolari e dall’al-
tra gli spettatori stessi. Il teatro del grande attore fu 
quello del personaggio al di là e al di sopra del te-
sto, trasformato sino al punto di farne una creazio-
ne autonoma. E allora... le luci di ribalta, le musiche 
di Chopin….Si apre il sipario…..entra in scena il più 
grande Critico di teatro che abbiate mai incontra-
to. Poco a poco vi porterà verso un tempo perduto, 
lo scricchiolio delle assi di legno sulle quali l’Atto-
re vive e muore…
domenica 21 marzo.

L’onorevole, di Leonardo Sciascia. Con Gabrie-
le Catalano, Maria Teresa Giachetta, Jacopo Mar-
chisio, Federico Migliardi, Gianluca Nasuti, Stelvio 
Voarino. Allestimento scenico di Federico Migliardi, 
luci di Francesca Giacardi, effetti sonori di Massi-
mo Bressan, collaborazione tecnica di Dario Sciac-
ca. Regia di Jacopo Marchisio. Produzione febbra-
io 2008.
In una società come la nostra, che vive una sorta 
di perenne campagna elettorale, il dramma politico 
di Sciascia, con il suo mite professore di provincia 
trascinato alla Camera dalle pressioni della Chie-
sa nell’infuocato clima del 1948, conserva una vi-
talità straordinaria e in qualche modo preoccupan-
te. Una volta innescato il meccanismo, l’onorevole 
non può tornare indietro: e la vita sua, della moglie, 
della famiglia e degli amici prende un ritmo sempre 
più insostenibile, incrocia i grandi ideali e le com-
promissioni malavitose, sino a sfociare in un finale 
di ghiacciata amarezza. 
venerdì 26 marzo. 

I monologhi della vagina, di Eve Ensler. Tradu-
zione di Monica Capuani. Con Sara Badano, Fran-
cesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta. Compa-
gnia Cattivi Maestri. Produzione febbraio 2005.
Sono anni ormai che, grazie ai Cattivi Maestri, 
Savona è entrata a far parte di quella che Eve En-
sler ha definito “mappa filovaginale”, e vi resterà 
anche per questa stagione: irriverente e profondo, 
sfacciato e sensibile, lussurioso e timido, I monolo-
ghi della vagina è un testo che ha fatto epoca senza 
perdere la capacità di incidere sul pubblico, e si è 
sempre confermato, anno dopo anno, un must per 
il pubblico della Cantina.
sabato 27 marzo.

Gli spettacoli iniziano alle ore 21, 00.

Per informazioni e prenotazioni
Cantina Teatrale Cattivi Maestri
Via Quarda Inferiore 6r – Savona
Tel. 346/3008339
cattivimaestri@libero.it
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Marzo alla Ubik
incontri letterari aperti alla cittadinanza
In occasione dello
SCIOPERO CONTRO IL RAZZISMO 
del 1 marzo, la UBIK organizza una due giorni l’1 e 
il 2 marzo con varie associazioni:

lunedì 1 marzo - ore 18:
QUANDO GLI STRANIERI 
SONO CHIAMATI CLANDESTINI…
Nell’ambito delle iniziative dello SCIOPERO CON-
TRO IL RAZZISMO che si svolgeranno dalle ore 15 
in Piazza Sisto IV a Savona, alle ore 18 presso la 
libreria UBIK visione del filmato “Puertos: perché gli 
equadoriani sono diventati i nostri vicini di casa”, 
un video prodotto dall’Università di Genova e gi-
rato in Equador.
A cura del Comitato Il Comitato “Primo Marzo 
2010 Savona”.

martedì 2 marzo - ore 18:
…QUANDO GLI ITALIANI 
ERANO CHIAMATI CLANDESTINI
Proiezione del filmato de “Il processo di Savona”, 
prodotto dalla Rai nel 1967 i cui imputati erano 
Pertini, Turati, Parri e i fratelli Rosselli.
Incontro con il dott. Valerio Gennaro, nipote del 
giudice Pasquale Sarno che giudicò gli imputati.
Partecipa Franco Zunino, Assessore Regionale 
all’Ambiente.

mercoledì 3 marzo - ore 18:
A SCUOLA DI  EVOLUZIONISMO
Incontro con Franco Ajmar, genetista.
La scuola trascura le teorie evoluzionistiche? E noi 
approfondiamo. 
Seguiamo insieme la teoria dell’evoluzione da pri-
ma di Darwin a noi.

giovedi 4 marzo e venerdì 5 marzo - ore 18:
Campagna 
“STOP AL CEMENTO IN LIGURIA”
organizzata da Legambiente Liguria, in colla-
borazione con il circolo Viaggiatore Leggero di 
Savona.
giovedi 4 marzo ore 16-19: Mostra didattica sul 
consumo di suolo, raccolta firme; venerdì 5 marzo  
Ore 18: incontro dibattito con il presidente regio-
nale Stefano Sarti e alcuni candidati savonesi 
alle elezioni regionali.

giovedì 4 marzo - ore 18:
 “VITA DI GALILEO”
Incontro con il regista Riccardo Bellandi 
sull’allestimento di “Vita di Galileo”di Bertolt 
Brecht. 
Una fra le più importanti opere per capire a pieno 
la cultura del XX secolo. L’opera ripercorre tutta la 
vita del grande scienziato pisano, dall’invenzione 
del cannocchiale al processo istituito dal Sant’Uf-
fizio.

venerdì 5 marzo - ore 18
Sala Rossa del Comune:
Incontro con il commentatore sportivo Mario 
Sconcerti e l’allenatore Eugenio Fascetti
Introducono l’incontro 
Luciano Angelini e Franco Astengo.
Presentazione del libro
“Storia delle idee del calcio 
Uomini, schemi e imprese di un’avventura 
infinita”
Un’occasione per 
parlare con due at-
tenti e qualificati os-
servatori dei temi più 
scottanti del calcio: 
dal “caso Cassano”, 
di cui Fascetti è sta-
to scopritore come 
allenatore del Bari, 
al “fenomeno Mou-
rinho”, alla crisi della 
Juventus, al futuro 
della Nazionale di 
Marcello Lippi.

In occasione dell’8 marzo Festa della Donna, la 
UBIK organizza dal 6 all’8 marzo una due giorni 
con tre incontri separati, a cura delle tre associazio-
ni Raggio di Sole, Telefono Donna e Unione Donne 
In Italia:
sabato 6 marzo - ore 18:
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
Incontro con Mario Furlan. Introduce l’incontro 
Patrizia Cambi, Presidente dell’Associazione 
Raggio di Sole di Savona.
L’Associazione Raggio di Sole onlus  è impegnata 
dal 2004 nella prevenzione  e nei percorsi di uscita 
dal tunnel della violenza, sia fisica che psicologica.

lunedì 8 marzo - doppio appuntamento
ore 16,30:
OLTRE LE MIMOSE…..
Incontro con le volontarie di Telefono donna – 
centro antiviolenza della Provincia di Savona Per 
riflettere e accendere una luce sul problema della 
violenza di genere.
ore 17,30:
“DALLE SUFFRAGETTE ALLE FEMMINISTE” 
Introduce Marcellina Grenni. Relatrice Gabriella 
Freccero. Interviene sul femminismo Betty Briano.
A cura dell’ UDI (Unione Donne in Italia) In colla-
borazione con la Terza Circoscrizione del Comune 
di Savona.

mercoledì 10 marzo - ore 17:
“SANGUE” 
Incontro con l’ autrice e regista Laura Sicignano 
sull’ideazione dello spettacolo “Sangue” e la sua 
messa in scena.
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sabato 13 marzo - ore 18:
GLI INVENTORI DI MALATTIE
Carlo Tonarelli, medico pediatra omeopata com-
menta la Disease Morgening, la pratica delle mul-
tinazionali del farmaco che induce le persone a 
‘sentirsi’ malate.

Mercoledì 17 Marzo - ore 18: 
Presentazione dell’OPEN DAY del Campus 
Universitario di Savona e prospettive future
Il Campus universitario di Savona è una realtà che 
vuole crescere e farsi conoscere, una grande op-
portunità per i giovani e la città.

venerdì 19 marzo - doppio appuntamento 
ore 17,30:
Presentazione del libro 
"Il bambino del mercoledì"
Incontro con l’autore Gianluigi Schiavon.
Introduce Mauro Lami, dell’Associazione dei 
Papa’ Separati. 

venerdì 19 marzo - doppio appuntamento 
ore 18:
Presentazione del libro
VOLTI & RISVOLTI
Incontro con gli autori 
Giuliano Galletta e Gianni Ansaldi.   
Introduce Roberto Onofrio, Caporedattore de Il 
Secolo XIX di Savona.
Gli articoli di Galletta e le foto di Ansaldi, pubbli-
cati su Il Secolo XIX formano un collage, una sorta 
di racconto frammentario, un romanzo-reportage 
che sembra un album di famiglia.

sabato 20 marzo - ore 18
Sala Rossa del Comune:
Incontro con la vincitrice del Premio Campiello
Mariolina Venezia
e  presentazione del 
libro
“Come piante tra i 
sassi”
Dopo il successo otte-
nuto con il suo primo 
romanzo Mille anni 
che sto qui - best 
seller vincitore del 
Premio Campiello 
2007 - Mariolina Venezia torna nella sua Basilica-
ta con un giallo sui generis, originale e divertente, 
pungente ritratto dell’Italia di oggi. 
Caustica e determinata, ironica e inguaribilmente 
ottimista, il sostituto procuratore Imma è decisa a 
fare luce sull’omicidio di un ragazzo morto accol-
tellato. 
Sullo sfondo di una regione dai mille problemi, 
descritta con dissacrante ironia e ostinato attacca-
mento

martedì 23 marzo - ore 18:
In ricordo di Guido Gozzano
Ciclo di incontri di poesia mensili “I poeti di quan-
do andavamo a scuola” a cura del prof. Sergio 
Giuliani e dell’attore Giuseppe Benzo.

mercoledì 24 marzo - ore 18
Sala Rossa del Comune:

Incontro con il vignettista 
Sergio Staino
e  presentazione del libro
“All together, Bobo! Un 
anno vissuto disperata-
mente”
Introduce l’incontro l’attore 
Giorgio Scaramuzzino.
“L’America è il paese dove tut-
to è possibile.” “Anche l’Italia 

purtroppo”. Bobo e gli altri personaggi nati dalla mati-
ta magica di Sergio Staino ci conducono in un viaggio 
rocambolesco tra le miserie e gli incubi del nostro Pa-
ese. Allibite, stralunate, ironiche, divertenti, intelligenti 
come il loro protagonista, queste vignette sono al tem-
po stesso la spietata cronistoria dell’Italia attuale.

giovedì 25 marzo - ore 18:
“Come costruire l’autostima dei figli... 
i bisogni dei figli...”
Terzo del ciclo di incontri “Genitori 2.O”
Relatrici: Giovanna Ferro, Chiara Giudici, 
Cristina Spicuglia
A cura dell’Associazione Girotondo.

sabato 27 marzo - ore 20,30 (serata)
Sala Rossa del Comune:
Incontro con lo scrittore e avvocato
Umberto Ambrosoli
e  presentazione del libro 
“Qualunque cosa suc-
ceda”
Questa è la storia di Giorgio 
Ambrosoli, per cinque anni 
commissario liquidatore della 
Banca Privata di Michele Sin-
dona, ucciso a Milano da un 
killer nel 1979. La racconta a 
trent’anni di distanza il figlio 
Umberto, che ai tempi era bambino, sulla base di 
ricordi personali, familiari, di amici e collaboratori e 
attraverso le agende del padre, le carte processuali.

(data da definire):
L’autrice di 
"Giulio Coniglio"
Nicoletta Costa
incontra i bambini e i geni-
tori della libreria
Introduce l’incontro l’attore 
G. Scaramuzzino.
Nicoletta Costa, famosa au-
trice per l’infanzia, ha vinto 
numerosissimi premi con 
Giulio il Coniglio, personag-
gio da lei creato ed amatissi-
mo dai bambini unitamente a La Nuvola Olga e la 
Strega Teodora. Il suo successo nel mondo dell’illu-
strazione per l’infanzia lo si deve ad uno stile pulito e 
semplice, come lo sono altrettanto le narrazioni.

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



32

Cinema d'autore

Nuovofilmstudio e Federazione Italiana Cinema 
d’Essai Liguria presentano:
Poesia che mi guardi di Marina Spada
mercoledì 10 marzo
spettacoli ore 15.30-21.00 - ingresso con tessera arci
spettacolo pomeridiano 4/5 euro, serale 5/6 euro

Maria, una regista di cinema, voce narrante del film, 
è affascinata dalla poesia di Antonia Pozzi, ne stu-
dia l’opera e decide di ricercare il mondo e i perso-
naggi della sua vita. Nel suo progetto di riscoperta 
dell’opera della poetessa milanese, ai giorni nostri, 
la donna riesce a coinvolgere un gruppo di stu-
denti universitari che, nel capoluogo lombardo, sui 
muri della città, diffondono le loro poesie in forma 
anonima... Arriva al Nuovofilmstudio, continuando 
la circuitazione sugli schermi della FICE Liguria, il 
film/documentario “Poesia che mi guardi” di Marina 
Spada, dedicato alla figura della poetessa Antonia 
Pozzi, una delle voci più originali del Novecento non 
solo italiano. Nata a Milano il 13 febbraio 1912, 
a partire dagli anni Ottanta, Antonia Pozzi è stata 
progressivamente, e oggi clamorosamente, risco-
perta dalla critica e da un ampio pubblico, sia in 
Italia che all’estero. Ma in vita non pubblicò nep-
pure un rigo: troppo in anticipo sui tempi, non fu 
capita nell’ambiente milanese in cui era inserita. Il 
film, attraverso la sua narrazione cinematografica su 
più traiettorie, permette riflessioni non solo sull’ope-
ra dell’artista, ma anche sul gesto ideale e concreto 
di fare poesia, sul ruolo socio-culturale del poeta di 
allora e di oggi. La voce di Antonia, infatti, trasuda 
di una liricità attualissima, propria di chi si trova sof-
focato nelle barriere di regole insostenibili. Quelle 
di una società accademico-borghese che, benché la 
stimasse come intellettuale, valutava la sua estrema 
passionalità poetica come “disordine emotivo”. Per 
questo, a 26 anni, nell’inverno del 1938, Antonia 
Pozzi prese dei barbiturici e si sdraiò sul prato in-
nevato davanti all’Abbazia di Chiaravalle, appena 
fuori Milano, morendo il giorno dopo nel suo let-
to. “Poesia che mi guardi - ha dichiarato la regista 
Marina Spada alla presentazione del film a Venezia 
alle Giornate degli Autori 2009 - è una riflessione 
sulla poesia e sulla sua necessità. Amo la poesia e 
amo i poeti perché danno voce, coraggiosamente a 
ciò che di solito è taciuto. Antonia Pozzi, in particola-
re, mi aveva illuminata perché la sua poesia è libera, 
carnale, sincera”. Attraverso un lavoro meticoloso di 
ricerca, tra archivi e documentazioni mai riesumate, 
super8 di repertorio girati da Antonia stessa non-
ché fotografie da lei scattate, la regista è riuscita in 
un’opera dal duplice valore: da una parte testimo-
nia con coerenza “di sentire” il prezioso patrimonio 
storico-culturale di cui si fa portavoce, dall’altra of-
fre la purezza di un linguaggio cinematografico che 
commuove senza sbavature (estratto da Filmdoc 86, 
articolo di Giancarlo Giraud, e da Vivilcinema 6, ar-
ticolo di Anna Maria Pasetti).

Nuovofilmstudio
il cinema interpreta la poesia

Calendario della programmazione di marzo:
martedì 2 marzo, 15.30 - 21.00
mercoledì 3 marzo, 21.00
Cosmonauta di Susanna Nicchiarelli
Italia 2008 - con M. Raschillà, C. Pandolfi, S. Rubini

da venerdì 5 a martedì 9 marzo
film in prima visione
orari indicativi degli spettacoli:
venerdì 20.30 - 22.30
sabato 17.30 - 20.30 - 22.30
domenica 15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30
lunedì 15.30 - 20.30 - 22.30
martedì 21.00

mercoledì 10 marzo, 15.30 - 21.00
Nuovofilmstudio e Federazione Italiana Cinema 
d’Essai Liguria presentano:
Poesia che mi guardi di Marina Spada
Italia 2009 - con E. Ghiaurov, C. Bassetti, E. Chiurazzi

da venerdì 12 a lunedì 15 marzo
film in prima visione
orari indicativi degli spettacoli:
venerdì 20.30 - 22.30
sabato 17.30 - 20.30 - 22.30
domenica 15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30
lunedì 15.30 - 20.30 - 22.30

martedì 16 marzo, 15.30 - 21.00
mercoledì 17 marzo, 21.00
L’uomo che fissa le capre 
(The men who stare at goats) di Grant Heslov
Usa/Gran Bretagna 2009, 93’
con George Clooney, Jeff Bridges, Ewan McGregor

da venerdì 19 a lunedì 22 marzo
film in prima visione
orari indicativi degli spettacoli:
venerdì 20.30 - 22.30
sabato 17.30 - 20.30 - 22.30
domenica 15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30
lunedì 15.30 - 20.30 - 22.30

martedì 23 marzo, 15.30 - 21.00
mercoledì 24 marzo, 21.00
L’uomo che verrà di Giorgio Diritti 
Italia 2009, 117’ - con Alba Rohrwacher, Maya 
Sansa, Claudio Casadio, Greta Zuccheri Montanari

da venerdì 26 a lunedì 29 marzo
film in prima visione
orari indicativi degli spettacoli:
venerdì 20.30 - 22.30
sabato 17.30 - 20.30 - 22.30
domenica 15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30
lunedì 15.30 - 20.30 - 22.30

martedì 30 marzo, 15.30 - 21.00
mercoledì 31 marzo, 21.00
Moon di Duncan Jones
Gran Bretagna 2009 - con S. Rockwell, D. McElligot
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.





l’Agenda
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