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In copertina: 
opere di
Van De Put 
(il torero) 
e Alfredo 
Sosabravo.

Sotto le stelle del Priamar,
i tanti volti di una città delle idee
Savona città delle idee: lo slogan nato per presentare il progetto amministra-
tivo del Sindaco Federico Berruti si ritrova ogni giorno in questa estate così 
ricca di eventi, di punti di vista, di scorci sempre diversi in una città che si 
rinnova. E’ davvero una città delle idee, dove artisti e associazioni mostrano i 
loro talenti in un fruttuoso incontro di culture, emozioni, colori di una Savona 
mai così ricca di fermenti. Il Priamar è un contenitore di spettacoli e di mostre 
che continua a riservare piacevoli soprese, come lo splendido spazio della 
Polveriera che sembra fatto apposta per eventi d’arte. Ma anche il centro sto-
rico, la Pinacoteca, i quartieri, gli stabilimenti balneari, offrono momenti di 
aggregazione a tutti i livelli, dove l’Amministrazione lavora in stretta sinergia 
con le associazioni e le categorie economiche condividendo obiettivi e strate-
gie. Proprio il Priamar, che ha visto e vede mostre di artisti italiani e stranieri 
gravitanti sulla vicina Albisola, è divenuto punto di incontro e valorizzazio-
ne di questo distretto artistico unico al mondo, che dall’antica maiolica di 
Savona si è poi spalmato nelle Albisole con la grande arte internazionale del 
XX secolo, come dimostra la splendida collezione della Fondazione Museo 
Arte Contemporanea Milena Milani in Memoria di Carlo Cardazzo ospitata 
a Palazzo Gavotti: un distretto che quando cammina insieme, mostra tutta la 
sua straordinaria valenza.

Roberto Giannotti
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Priamar Estate

Danza e Festival del Giallo

DANZA
Associazione Arte e Danza Grecale
tel. 3346440387, grecale-savona@tiscali.it
Sabato 1 Agosto ore 21,30
COMPAGNIA BALLET DE CUBA
“Cuba the musical”
musica Salvador Herrera Grana,
coreografia Delia Barroso Rodriguez
Sabato 8 Agosto ore 21,30
COMPAGNIA ITALIANA DI BALLETTO
CON RAFFAELE PAGANINI
“Ho appena 50 anni”
coreografia Mvula Sungani
Posto numerato € 20, ridotto € 18 (ass. musicali, giova-
ni fino a 25 anni, gruppi di oltre 15 persone, soci Coop 
con tessera personale) solo per il balletto del 20 luglio, 
€ 12 (scuole di danza e ragazzi fino a 12 anni)
Prevendita Teatro Chiabrera 019 820409
orario 10,00 - 12,00; 16,00-19,00 da lunedì a sabato
on-line www.happyticket.it/savona e vendita Priamar
dalle ore 20 del giorno di spettacolo

FESTIVAL DEL GIALLO
Associazione I Cattivi Maestri
tel. 346 3008339 / 349 2984973
cattivimaestri@libero.it - www.cattivimaestri.it
Dom 9 Agosto
ore 18,30 Palazzo del Commissario
INAUGURAZIONE MOSTRA
“Loschi individui”
curata dal Circolo degli Artisti di Albissola,
Concorso fotografico “Obiettivo Noir”,
Piccola Biblioteca dei Cattivi Maestri “Pagine Gialle”
ore 21,15 Piazzale del Maschio
TEATRO “Questa tua pelle ardente”
Compagnia Cattivi Maestri
Ingresso € 10
Lun 10 Agosto
ore 18,30 Piazzale della Cittadella
Presentazione di libri gialli 
con Aperitivo
in collaborazione con la casa Ed. Marsilio
Ore 21,15 Piazzale del Maschio
TEATRO “Zona paradiso”
Comp. Pugliese Teatro Scalo / La Pecora Nera

Ingresso € 10
Mar 11 Agosto
ore 18,30 Piazzale del Maschio
TEATRO per bambini “Bianca Snow”
con Daniele De Bernardi
Teatro dell’Erba Matta
Ingresso € 5
Ore 21,00 Piazzale del Maschio
CINEMA
presentazione film Ernesto G. Laura
a seguire
“Sherloch Holms e l’artiglio scarlatto”
in collaborazione con NuovoFilmstudio
Ingresso € 6
Mer 12 Agosto
ore 18,30 Piazzale della Cittadella
Presentazione di libri gialli 
con Aperitivo
in collaborazione con la Casa Ed. Fratelli Frilli
ore 21,00 Piazzale del Maschio
CINEMA
presentazione film Ernesto G. Laura
a seguire “Il fuorilegge” di Frank Tuttle,
in collaborazione con NuovoFilmstudio
Ingresso € 6
Gio 13 Agosto
ore 18,00-20,00 Palazzo del Commissario
SEMINARIO di SCRITTURA GIALLA
a cura di Donato Carrisi
Ingresso gratuito
ore 21,15 Piazzale del Maschio
CONCERTO TEATRALE BA-ROCK GIALLO
La colonna Infame,
Compagnia Teatro Invito/Ultimaluna
Ingresso € 10
ore 23,15 Piazzale della Cittadella
GIOCO NOTTURNO
Ingresso € 10
Ven 14 Agosto
Ore 17,00 Anfiteatro Bastione S. Bernardo,
TEATRO “Donne informate sui fatti”
dal romanzo di Carlo Fruttero, regia di Jacopo 
Marchisio, interpretato dagli allievi del corso 
avanzato Cattivi Maestri
Ingresso gratuito
ore 18,30 Piazzale della Cittadella
LEZIONE GIALLA 
Uno studio in “giallo”: vita e avventure di Sher-
lock Holmes e del suo creatore, presentati da 
Jacopo Marchisio a seguire premiazione del con-
corso fotografico Obiettivo Noir
ore 21,00 Piazzale della Cittadella
presso ”Caffè delle Recluse”:
CENA CON DELITTO 2° episodio, “L’Inganno”
Per informazioni e per prenotare, contattate
il “Caffè delle Recluse” tel. 340 9988959
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Priamar Estate
Prevendita Teatro Chiabrera 019 820409 orario10/12- 
16/19
da lunedì a sabato. On line www.happyticket.it/savona
vendita Priamar dalle ore 20 del giorno di spettacolo

MUSICA ROCK, WORLD &....
Palco Piazzale del Maschio
Lun 3 Agosto ore 21,30
FRANCO MUSSIDA in concerto
“Le stanze della Musica”, con Roberto Gualdi
Ingresso gratuito
Mar 4 Agosto ore 21,30
THE CHIEFTAINS Celtic Connection Tour 2009
e Birkin Tree
in collaborazione con Associazione Corelli
Prevendita Teatro Chiabrera € 25,
on-line: www.happyticket.it/savona € 26
biglietteria Priamar € 28 (per soci Coop € 25)
Mer 5 Agosto dalle ore 17,00
SAVONA ROCK FESTIVAL
10 band savonesi under 25
Ingresso gratuito, tel. 019 8310649
Prevendite Teatro Chiabrera, 019 820409
orario 10/12, 16/19 da lunedì a sabato
Vendita Priamar dalle ore 20,00 del giorno di spettacolo

TEATRO DELLA CITTA’
Palco Piazzale del Maschio
Gio 6 Agosto ore 21,30
TEATRO ESPERIMENTO MADNESS
“La Badessa di Chiavari” dal romanzo
di Mario Dentone a cura di Daniela Balestra
Ingresso € 8,
tel. 348 7639802, balestra.daniela@alice.it
Ven 7 Agosto ore 21,30
PROGETTO CEDANSA “LOOK! La visione”
regia: S. Falco, coreografia: A. Schirripa,
testi: archivio Kubrick
Ingresso € 8 - tel. 019 886879, cedansa1@virgilio.it
Prevendita Teatro Chiabrera 019 820409
orario 10,00-12,00; 16,00-19,00 da lunedì a sabato
on-line: www.happyticket.it/savona
vendita Priamar dalle ore 20 del giorno di spettacolo

PROTOTIPO FESTIVAL
Associazione Culturale Après la Nuit, tel. 340 5327681
prototipo-priamar@libero.it, www.apreslanuit.org
dal 18 al 20 Agosto
OFFICINA VALDOCA, Musica e Movimento
Laboratorio per 15 musicisti, attori e danzatori
ideato e condotto 
da Dario Giovannini (musicistacompositore)
e Silvia Calderoni (attrice- performer)
è prevista la presenza di auditori
Sab 22 Agosto
LENZ RIFRAZIONI, 
La grande cicatrice Exilium 01
Performance poetica dai Tristia di Ovidio
e da Todesfuge di Paul Celan.
Creazione: M. Federica Maestri, Francesco Pititto
Interprete: Valentina Barbarini

La performance è ad ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria dal 17 agosto al n. 340.5327681

dal 20 al 22 Agosto
VIDEO IN SCENA IV edizione
La scena di ricerca teatrale si impadronisce della 
macchina da presa. Video, installazioni, corto-
metraggi, incontri. Dalle ore 19,00 aperitivo e Dj 
set in collaborazione con il Caffè delle Recluse
dal 19 al 21 Agosto
BAMBINI DI NOTTE IV edizione
Laboratori, narrazioni, spettacoli per i più piccoli.
Tre notti di visioni, colori e parole trasformeranno
la Fortezza di pietra in uno scenario di sogno

ARTI VISIVE
dal 20 Giugno al 30 Agosto
Piazzale della Cittadella
SERGE VAN DE PUT “Gomma come arte”
a cura di Galleria CONARTE
dal lunedì alla domenica dalle 9,00 alle 24,00
Ingresso libero
tel. 019 828695, www.galleriaconarte.it
dal 17 al 30 Luglio
Salone della Sibilla e cellette
NES LERPA “Il guerriero e la fortezza”
Pittura e ceramica 2009 a cura di P. Grappiolo
del Centro Artistico e Culturale BLUDIPRUSSIA
Inaugurazione 17 Luglio ore 20,30
orario mostra da lunedì a domenica dalle 18 alle 23
17-18-19 Luglio ore 20,30
concerto del percussionista 
David Hildebrandt
24-25-26 Luglio ore 20,30
concerto della violinista Helianne Blais
Ingresso libero
tel. 338 3172458, bludiprussia.albi@fastwebnet.it
dal 24 Luglio al 30 Agosto
Polveriera
PAOLO ANSELMO 
“Lo zoo & Paolo Anselmo”
curatore: J. Blanchaert, critico: P. Daverio
da lunedì a domenica dalle 18,00 alle 23,00
sabato, domenica, lunedì dalle 10,00 alle 12,00
Ingresso libero
tel. 340 7706294, www.paoloanselmo.com
dal 1 al 30 Agosto
Palazzo della Loggia
ALFREDO SOSABRAVO 
“Sin miedo al color”
sculture in bronzo e vetro, quadri e ceramiche
a cura dell’Associazione Italia- Cuba
da lunedì a domenica dalle 16,00 alle 20,00
Ingresso libero - www.sosabravo.com
dal 5 al 20 Settembre
Polveriera
JAUME ROCAMORA 
“Una lingua, una forma del dialogo” 
a cura della fondazione Milena Milani
in Memoria di Carlo Cardazzo
Ingresso libero
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Progetto Renzino Astengo

La tragica ed improvvisa scomparsa di Renzino Astengo, 
all’età di 11 anni,  è ancora nella memoria e nel cuore di 
tutti. E’ lo sarà anche in futuro, perchè la sua famiglia sta 
portando avanti un grande progetto sul quale si stanno 
focalizzando con molte energie amici, enti, associazioni. 
Si tratta di un progetto per la formazione di insegnanti 
e allievi delle scuole savonesi sulle manovre di rianima-
zione e sull’uso del defibrillatore, a partire dal prossimo 
anno scolastico. E’ stato presentato a Palazzo Civico, 
insieme alla famiglia Astengo, dal Sindaco di Savona 
Federico Berruti e dai principali promotori: Amnon Co-
hen, Direttore S.C. Pediatria e Neonatologia Ospedale 
San Paolo di Savona,  Flavio Neirotti,  Direttore Generale 
della ASL 2, Carlo Mantero, Presidente dell’Associazio-
ne Cresci onlus,  Salvatore Esposito, Direttore del 118 
Savona Soccorso e Claudio Gilio, presidente e direttore 
artistico dell’Orchestra Sinfonica savonese. Ha voluto 
portare il proprio contributo anche Fabio Fazio, il popo-
lare conduttore televisivo savonese, che ha voluto dare 
così un  segno della propria disponibilità e sostegno, 
senza clamori ma con molta concretezza come è nel 
suo stile. In apertura dell’incontro, coordinato dal Secolo 
XIX (tra i promotori del progetto), il Sindaco di Savona 
Federico Berruti ha dichiarato: “Abbraccio idealmente 
la famiglia Astengo a cui sono vicino insieme a tutta 
la città e tutta l’Amministrazione, uniti da una grande 
commozione. Ritengo importante che la famiglia, sup-

Grazie a Renzino Astengo, 
un progetto per  il bene di tutti

portata dagli operatori presenti oggi e da noi, non si sia 
lasciata vincere dal dolore ma abbia voluto cercare di 
superarlo con un progetto mirato alla salvaguardia di 
tutti i bambini, che sono le nostre creature più care. Ad 
un impegno morale il Comune vuole unire un impegno 
anche materiale, fornendo nei prossimi mesi tutto il sup-
porto, in termini operativi, al Progetto, in collaborazione 
con la rete degli operatori del sistema sanitario locale.” 
L’esposizione dei punti chiave del Progetto è stata affida-
ta al Prof. Cohen: “Il Progetto Renzino Astengo coinvolge 
i reparti di Pediatria e Cardiologia dell’Ospedale San 
Paolo ed il Servizio 118 di Savona, in collaborazione 
con l’Associazione Cresci, ed è mirato a formare un 
esercito di persone, attraverso il sistema scolastico lo-
cale, con un meccanismo a cascata. Gli operatori del 
sistema sanitario terranno durante questi mesi estivi corsi 
di formazione agli insegnanti di educazione fisica delle 
scuole secondarie savonesi di primo e secondo grado. 
Gli insegnanti a loro volta, a partire dal prossimo anno 
scolastico e quindi dal mese di settembre, formeranno i 
propri studenti che saranno così in grado di intervenire 
direttamente in caso di necessità.  Abbiamo stimato che 
gli insegnanti di educazione fisica coinvolti saranno circa 
100 (2 per ogni scuola, in media) e i ragazzi formati da-
gli insegnanti circa 50 per insegnante, contando quindi 
in un anno circa 5000 persone in totale ad aver ricevuto 
la formazione specifica.”
Il progetto Renzino Astengo è promosso da: Famiglia 
Astengo, Associazione Cresci, il Secolo XIX, Servizio 
d’emergenza 118 Savona Soccorso, Struttura Com-
plessa di Pediatria e di Cardiologia dell’Ospedale San 
Paolo di Savona. Il progetto è sostenuto da: privati e 
imprese, Fondazione A.De Mari – CARISA, Comune di 
Savona, ASL 2 Savonese, Direzione Scolatica Regionale 
Ufficio di Educazione Fisica.

RG

Cohen e Fazio
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Arte contemporanea al Priamar

Sosabravo: l’arte contemporanea 
vista con il cuore e i colori di Cuba al Priamar

Dal 1 al 30 agosto 2009, le sale dell’ex Pinacoteca al 
Palazzo della Loggia sul Priamar ospitano una mostra 
eccezionale, “Senza paura del colore”, una personale 
dedicata all’artista cubano Alfredo Sosabravo, orga-
nizzata da Antonio Saettone per conto del Lions Club 
Alba Docilia, presentata dal critico Luciano Caprile. 
In 25 tele dalle dimensioni importanti, oltre a splen-
dide sculture in bronzo, vetri realizzati a Murano e 
maioliche cotte a gran fuoco ad Albisola, Sosabravo 
mostra tutto il suo valore di artista contemporaneo, 
portatore in sé di antiche culture precolombiane, ma 
anche del melting pot latino-americano generato 
dall’unione tra Europa e Nuovo Mondo.  Il risultato 
è un fuoco pirotecnico di ritmi e colori caraibici, ma 
anche di misteri ed enigmi, uniti alla caratterialità di 
uomini e donne, rappresentati anche nelle loro emo-
zioni più immediate. Afferma l’organizzatore Antonio 
Saettone: “Conoscere Sosabravo è conoscere la gen-
te cubana, semplice nel senso più aperto del termine, 
fatta di colore e calore. Ci tenevo che anche Savona 
potesse ammirare le sue opere”. Sosabravo è accom-
pagnato da Renè Palenzuela, assistente del maestro e 
a sua volta valido artista. Per L’Assessore alla Cultura 
Ferdinando Molteni “E’ un onore per Savona ospitare 
la personale del maestro Alfredo Sosabravo, in un 
luogo così carico di suggestioni come il Complesso 
Monumentale del Priamar. Ci sono tanti motivi che ci 
legano a Sosabravo e alla sua terra natìa, Cuba.  C’è 
la storia di Savona, una città di mare con una tradi-
zione portuale antichissima, che sin dai tempi della 
scoperta dell’America e dei primi viaggi nel Nuovo 
Continente vedeva tanti suoi navigatori e concittadini 
partire verso quell’orizzonte che ancora oggi ci affa-
scina dalle propaggini del Priamar.
C’è poi la storia della ceramica di Savona e Albiso-

la, un distretto che da secoli produce opere stupende 
ospitate nei principali musei internazionali, oltre che 
in quelli civici della nostra città, e che dal XX secolo 
ospita artisti da tutto il mondo. Sosabravo espone in 
questa occasione dipinti, vetri e, appunto ceramiche. 
I suoi splendidi colori del Nuovo Mondo si fondono 
con le tecniche artistiche della tradizione artigiana 
ligure, un legame forte nel nome di una cultura che 
unisce i popoli e annulla le distanze”. In catalogo testi 
tra gli altri di Luciano Caprile , Antonio Saettone, Fer-
dinando Molteni, Roberto Giannotti.

ore 16-20 tutti i giorni - ingresso libero
Patrocinio della Regione Liguria, Provincia di 
Savona, Comune di Savona, Comune di Albissola 
Marina, Comune di Albisola Superiore.
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A Milano, un giovedi 31 marzo 1983, scrissi 
dei versi per una cartella del mio amico pit-
tore Antonio Corpora, dove c’erano quattro 
acqueforti-acquetinte dell’artista. Il nostro edi-
tore fu Graziussi di Venezia. La cartella ebbe 
come titolo “Viaggio tra i canneti” e io imma-
ginai due innamorati lungo un fiume che si 
rannicchiavano tra gli arbusti dell’argine ma 
prima lei fuggiva per farsi rincorrere. Il mio  
testo provocò parecchio stupore, dato che io 
adoperavo la prima persona. In realtà con 
Corpora avevo da sempre una forte amicizia 
che negli anni è andata avanti sino alla sua 
morte, avvenuta a Roma nel 2004. Il pittore era 
nato a Tunisi nel 1909, aveva la cittàdinanza 
italiana, era stimato da tutti, il mio compagno 
Carlo Cardazzo lo aveva più volte esposto nelle 
sue gallerie. Corpora negli anni Trenta era già 
a Milano e si occupava di astrattismo, dal 1952 
al 1954 avrebbe aderito al famoso Gruppo 
degli Otto, portando la sua conoscenza del-

la pittura contemporanea francese e creando 
opere di un astrattismo non geometrico, basato 
su un vivace cromatismo. I colori erano la sua 
passione, riferiti all’acqua, al mare. Ogni tanto 
Corpora indossava un copricapo rigido, con 
visiera, come portano i naviganti, soprattutto 
il comandante. Anche lui aveva a disposizione 
una flotta, immaginaria certamente, ma che 
avrebbe potuto essere vera. Con una moglie 
dolcissima che costringeva a seguirlo ovunque, 
formavano una coppia straordinaria qua e là 
per l’Italia e altrove. Anche nella mia Fonda-
zione di Palazzo Gavotti c’è un olio su tela di 
Corpora, del 1952,115x145 cm., dal titolo 
“Battelli e case”, che mi aveva regalato dopo 
una sua personale al Naviglio. Nero e giallo si 
intrecciano con l’azzurro che trionfa e invade lo 
spazio. Anch’io mi imbarco con Corpora sulla 
sua nave, veleggiamo nello splendore dell’ac-
qua, dal porto puntiamo al largo, all’infinito.

Milena Milani

Terza pagina con Milena Milani

Fondazione Emme Emme Ci Ci 
Il comandante Antonio Corpora va per mare 
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Arte contemporanea al Priamar

Giovanni Lanzini, clarinetti
Fabio Montomoli, chitarra

Carlo Aonzo, Renzo Luise, 
Dino Cerruti, Elena Buttiero

Priamar - Sala della Polveriera
Inaugurazione:
sabato 5 settembre 2009 ore 11

Siamo abituati a considerare gli spagnoli 
come tipi che fanno della notte il giorno, 
fedelissimi allo slogan “manana por la 
manana “, pronti a rimandare nel tempo 
qualsiasi azione o problema. Ci sono però 
anche gli spagnoli doc, soprattutto in cam-
po artistico, grandi programmatori di idee 
e di situazioni. Basta pensare all’immenso 
lavoro compiuto da Picasso nel corso della 
sua vita o a quello di Mirò, due maestri che 
restano nel ricordo e nei musei. A questa 
categoria appartiene un artista come Ro-
camora, già conosciuto in Liguria per una 
bellissima personale che si tenne al Museo 
di Arte Contemporanea in Via dell’Ora-
torio, a Albisola Mare. Oggi Rocamora, 
a distanza di tre anni, ritorna in Liguria, 
a Savona, dietro invito della Fondazione 
Museo di Arte Contemporanea Milena 
Milani in memoria di Carlo Cardazzo e 
dell’Associazione Albisola Arte e Cultura, 
con la collaborazione dell’Instituto Ramon 
LLull, per approdare nella prestigiosa 
sede del Priamar, sala della Polveriera dal 
5 al 20 settembre 2009 con il patrocinio 
del Comune di Savona e dell’Assessore 
alla Cultura Ferdinando Molteni. Anche 
l’Alcade di Tortosa è presente al vernis-
sage, in un gemellaggio con Savona che 
potrà rivelarsi molto interessante. L’arte 
non deve avere confini, si dice, e questa 
esposizione conferma l’assioma. Si entra 
nella sala della Polveriera e subito si resta 
colpiti dal rigore dell’artista, dai suoi co-
lori misurati, da quell’universo gestito con 
precisione, senza sbavature, o sovrabbon-
danza di stile. Rocamora si presenta come 
un poeta che ha nel suo spirito il fuoco 
tenuto a bada, insegue linee che possono 
perdersi nell’orizzonte e che, disciplinate, 
riprendono il loro posto, quello e non un 
altro, perchè tutto è già stabilito al di fuori 
di noi. Nelle sue opere c’è l’identica com-
postezza della notte gremita di stelle, di 
pianeti, di astri vicini e lontani, da guar-
dare e ammirare estasiati. 
                                                                                
 Milena Milani

Una lingua, una forma del dialogo
nelle opere di Rocamora

Jaume Rocamora è nato a Tortosa (Spa-
gna) nel 1946. Ha frequentato i corsi di 
Joan Limona a Barcellona. Ha viaggiato 
molto per studio a Parigi, Londra, Firenze, 
Venezia. Nel 1965 ha vinto la “Medalla de 
Noveles de Pintura” a Tortosa, e nel 1980 
il diploma alla Biennale Ibero-Americana 
di Città del Messico. Ha partecipato all’In-
ternazionale d’Arte di New York negli anni 
1982 e 1983. Nel 2002 è stato invitato a 
Milano alla mostra tenuta del Nuovo Co-
struttivismo Manifesto alla Libreria Bocca. 
Nel 2007 ha esposto al Museu de L’Ebre in  
occasione dei vent’anni di attività del Mu-
seo stesso. Nel 2008 all’Istituto Cervantes 
di Utrecht le sue opere hanno interessato 
molto i critici e il pubblico. Nel 2009 sta 
riportando grande successo la sua installa-
zione sonora nel Convento di San Salvador 
de Horta di San Juan (paesaggio emble-
matico sul Cubismo di Picasso). 
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Prototipo Festival - VI Edizione

La ricerca teatrale in scena al Priamar
Fortezza del Priamar , 18-22 agosto 2009
A cura di: Associazione Culturale Après la nuit

Dal 18 al 20 agosto
Aidoru Associazione, Musica e Movimento
Laboratorio per 15 musicisti, attori e danzatori 
ideato e condotto da 
Dario Giovannini (musicista-compositore) 
e Silvia Calderoni  (attrice- performer)
Musica e Movimento è un seminario che sviluppa la pratica 
dell’improvvisazione musicale e il suo rapporto con il mo-
vimento. E’ aperto a musicisti, attori e danzatori e si basa 
sull’esercizio pratico quotidiano.
E’ prevista la presenza di auditori. 
Per informazioni e iscrizioni: 
prototipo-priamar@libero.it    www.apreslanuit.org

Sabato 22 agosto
Lenz Rifrazioni
La grande cicatrice Exilium 01
Performance poetica dai Tristia di Ovidio e da Todesfuge 
di Paul Celan
Creazione: M. F. Maestri, F. Pititto 
Interprete: V. Barbarini
“Esiliato? Questa parola, o padre, la pronunciano i dannati 
dell’inferno.” 
William Shakespeare 
La performance è ad ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria dal 17 agosto al n. 340.5327681

Dal 20 al 22 agosto
Video in scena IV edizione
La scena di ricerca teatrale si impadronisce della macchina 
da presa.
Video, installazioni, cortometraggi, incontri
Dal 20 al 22 agosto a partire dalle ore 19,00 aperitivo e dj 
set in collaborazione con il Caffè delle Recluse

Giovedì 20 agosto
MOTUS, Run
Ideazione: E. Casagrande e D. Nicolò. Con: S. Calderoni
RUN è una delle tante derive artistiche del progetto triennale 
X(ics), racconti crudeli di giovinezza cui Motus ha dato il via 
nella primavera del 2007. 

Venerdì 21 agosto
PATHOSFORMEL, La più piccola distanza
2008 • 30’. di: D. Blanga Gubbay e P. Villani
Come in un racconto magico, i corpi sono stati trasformati 
in quadrati anonimi, in attesa di essere ricostruiti dall’occhio 
dello spettatore affinché appaia nuovamente la presenza 
umana di ogni incontro geometrico.

Sabato 22 agosto
LENZ RIFRAZIONI, Over Construction
videofilm di F. Pititto 
musiche di R. Rimbaud / Scanner 
Durata 16 minuti. In Over Construction, l’affresco della cupo-
la del duomo di Parma affrescata dal Correggio nei suoi dettagli 
piu’ nascosti diventa il segno portante di una metamorfosi origi-
naria che comprende materia, corpo umano, pensiero e storia, 
il punto iniziale di una composizione pittorica che tutto ricompo-
ne in un unicum di movimento, bellezza e proiezione divina. 

Dal 19 al 21 agosto
Bambini di notte IV edizione
Laboratori, narrazioni, spettacoli per i più piccoli.
Tre notti di visioni, colori e parole trasformeranno la Fortezza 
di pietra in uno scenario di sogno. Laboratori e narrazioni a 
cura di: Artebambini e Après la nuit. Ideati e condotti da: B. 
Barbantini, P. Bussi, H. Hermans, A. Tallone, F. Traverso

Mercoledì 19 agosto, ore 21,00 ore 22.15
Sogni in espansione 
Ispirati all’arte dei graffiti saranno realizzate pagine metro-
politane in vero stile “writers”: una lunga striscia di carta 
nera come la notte su cui far nascere i propri sogni.  Età 
dagli 8 anni
L’albero Dei sogni. Ispirandoci ai celebri calligrammi di 
Apollinaire e alle composizioni futuriste si realizzeranno 
particolarissimi alberi fatti di collage tipografici,  che dise-
gnano, descrivono e donano poetiche parole a queste miti-
che creature della natura. Età dai 7 anni
LA STANZA DEI RACCONTI,
dalle ore 21.00 in poi uno spazio pensato per i più piccini dove 
ascoltare storie, giocare, incuriosirsi. Età dai 2 ai 5 anni

Giovedì 20 agosto, ore 21,00 e 22,15
Il giardino di Balla
Ispirandoci all’artista futurista G. Balla realizzeremo un 
giardino che germoglia e cresce velocemente ovunque, fat-
to di forme geometriche e colori vivacissimi che s’incastrano 
per creare una BOTANICA del Futuro! Età dai 6 anni
Teatro della buona notte
Questo laboratorio s’ispira ai libri dell’artista  Kveta Paco-
vska. L’impaginazione di  questo libro-gioco permetterà di 
generare una galleria di bizzari personaggi che cambiano e 
scambiano i loro costumi di scena. Età dai 6 anni
LA STANZA DEI RACCONTI, 
dalle ore 21.00 in poi uno spazio pensato per i più piccini 
dove ascoltare storie, giocare, incuriosirsi. Età dai 2 ai 5 anni

Venerdì 21 agosto ore 21,30
Il salto: di città in città. Storia di un sogno
Di e con: G. Tessaro. Laboratori e spettacoli sono ad ingres-
so gratuito con prenotazione obbligatoria dal 17 agosto al 
n. 340.5327681
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Shakespeare in Town

Dialoghi, eresie e follie in città

presenta
Festival SHAKESPEARE IN TOWN!
V edizione 
Savona 19 Settembre – 18 Ottobre

“La Dodicesima Notte,
o Quel che Volete” 

Direzione Artistica Marco Ghelardi
Ritorna anche per il 2009 l’appuntamento 
con SHAKESPEARE IN TOWN! quest’anno 
giunto alla sua V edizione e dedicato alla 
Dodicesima Notte.
SHAKESPEARE IN TOWN! è un tipo di Fe-
stival unico nel panorama nazionale ed 
europeo che per un mese ospita in vari 
spazi della città i più diversi eventi legati 
ogni anno a un  testo scespiriano diverso: 
spettacoli, laboratori, incontri, conferenze, 
dialoghi, aperitivi, eresie e follie condur-
ranno la comunità alla nuova produzione 
scespiriana tradotta e diretta da Marco 
Ghelardi che quest’anno sarà: “La Dodi-
cesima Notte”.
Dice il Direttore artistico Marco Ghelardi a 
proposito dello spettacolo:
“Il nostro obiettivo è guidare il pubblico alla 
scoperta del prezioso e moderno patrimo-
nio culturale delle opere di William Shake-
speare. Moderno perché ogni buon testo 
ha sempre qualcosa di speciale da raccon-
tarci che a nostra volta dobbiamo comuni-
care attraverso lo spettacolo: ogni replica 
di uno spettacolo nasce, cresce e respira 
unicamente rapportandosi al suo pubblico, 
con l’augurio che ogni Spettacolo sia Rifles-
sione, Dramma e…Divertimento!”
Tutti questi ingredienti hanno fatto del Fe-
stival SHAKESPEARE IN TOWN! uno degli 
eventi di punta del panorama ligure. 
Il Festival SHAKESPEARE IN TOWN! è pa-
trocinato dal Comune di Savona e dalla 
Regione Liguria,  si realizza con il contributo 
e la promozione della Regione Liguria, del 
Comune di Savona, della Fondazione A. De 
Mari, e con la collaborazione del Corso di 

Laurea Magistrale in Traduzione del Testi 
Letterari e Saggistici dell’Università di Pisa.
Lo spettacolo:
La Dodicesima Notte,
o Quel che Volete
di William Shakespeare 
tradotto e diretto da Marco Ghelardi
Quest’anno abbiamo a Savona un ospite 
misterioso. Le vicende della crudele burla 
ai danni del rigido maggiordomo Malvolio 
e del suo sogno d’amore e di ascesi so-
ciale, le vicissitudini dei due gemelli Viola 
e Sebastiano e del loro scambio d’identità 
e di sesso si compongono sullo sfondo di 
un chiaroscurale, malinconico scenario, 
punteggiato dai crudeli paradossi del fool 
Feste. E già questo ti fa un po’ pensare.
Se continui a pensarci su, però, la situazio-
ne non migliora.
Affatto.
Il titolo è enigmatico: qual è la relazione fra 
la notte dell’Epifania e la vicenda narrata? 
Nessuna, si rispondevano giù nel Seicento. 
La vicenda si svolge in “Illiria”, terra fanta-
stica e inesistente che non ha nulla a che 
fare con l’Illiria storica (“E che ci faccio io in 
Illiria?” si chiede Viola all’inizio dello spet-
tacolo, e anche noi un po’ ce lo chiediamo). 
I personaggi hanno nomi che sono quasi 
anagrammi uno dell’altro (Olivia-Viola-
Malvolio). E poi c’è quel secondo titolo che 
non è un secondo titolo ma il proseguimen-
to del primo e ci dice che la Dodicesima 
Notte è “quello che noi vogliamo”.
Quello che vogliamo noi, Willie?
Allacciate le cinture di sicurezza e prendete 
il paracadute.
Dal 19 settembre siamo in caduta libera.

La nuova produzione di Salamander 
debutterà al Teatro Comunale G. 
Chiabrera a Savona dal 14 al 18 ot-
tobre 2009.

Per maggiori informazioni sulla no-
stra attività visitate il nostro sito 
www.salamander.it
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Pinacoteca Civica

Le Giornate Europee del Patrimonio per il 
2009 sono fissate il 26 e 27 settembre con 
lo slogan “Italia tesoro d’Europa”.
Lo scopo dell’evento è quello di potenziare 
e favorire il dialogo e lo scambio culturale 
tra i Paesi europei, valorizzando i contenuti 
della cultura e del patrimonio italiano, con 
l’obiettivo di condividere la storia comune. 
Divulgare e diffondere l’amore per l’arte e la 
cultura di tutti i Paesi dell’Unione Europea è 
da un lato l’espressione del consolidamento 
delle singole caratteristiche nazionali, dall’al-
tro il riconoscimento dell’appartenenza ad un 
Continente con comuni radici storiche. L’Italia 
ovviamente ha tali e così forti peculiarità, ad 
ogni livello, da poter offrire in ogni sua Re-
gione, in ogni sua città, momenti di altissimo 
livello artistico e culturale come è il caso di 
Savona e del suo splendido museo.

Giornate Europee del Patrimonio 2009
“Italia tesoro d’Europa”

Pinacoteca Civica di Savona

Giornate Europee della Cultura, sabato 26 e domeni-
ca 27 settembre 2009, 
la Pinacoteca Civica sarà aperta gratuitamente con il 
seguente orario:
sabato 26: 8,30 - 13 / 15,30 - 18,30
domenica 27: 10 - 13,30
In occasione delle Giornate Europee della Cultura, 
sabato 26 settembre, alle ore  11 sarà inoltre inau-
gurata la mostra 
L’arte donata
Esposizione delle opere recentemente acquisi-
te dal Comune.
Allestita nelle Sale mostre temporanee di Palazzo 
Gavotti dal 26 settembre all’8 novembre 2009
lunedì, mercoledì, venerdì, sabato: ore 9 -13
martedì, giovedì, sabato: ore 15.30 – 18.30
domenica, ore 10 – 13
Ingresso gratuito
La mostra, promossa dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune, testimonia l’impegno dell’Amministrazione 
per il potenziamento delle civiche collezioni d’arte. 
Questo importante obiettivo viene raggiunto anche gra-
zie al consolidato rapporto di fiducia fra istituzione pub-
blica e collezionisti che oggi, grazie al  rinnovato allesti-
mento della Pinacoteca a Palazzo Gavotti, guardano al 
nostro museo come luogo ideale per custodire e tutelare 
le proprie raccolte, rendendole nello stesso tempo ac-
cessibili al più  ampio numero di persone. L’esposizio-
ne, che sottolinea l’incontro fra  dimensione pubblica e 
passione individuale, vuole essere un omaggio a tutti 
coloro che contribuiscono alla crescita del patrimonio 
collettivo: le loro donazioni costituiscono un’importante 
dimostrazione di generosità e di amore per la città. Il 
percorso espositivo propone dipinti e ceramiche tratte 
dalle più recenti acquisizioni (in particolare  i lasciti te-
stamentari di Egidio Ercoli e di Luigi Figliolia), fra cui 
maioliche bianco-blu del Seicento e Settecento, produ-
zioni delle manifatture albisolesi  Giuseppe Mazzotti e 
San Giorgio, ceramiche e dipinti di artisti del Novecen-
to, fra cui Bozzano, Caldanzano, Ruga, Bertagnin, Elde, 
Dova, Fabbri, Treccani, Capogrossi,  Savinio, Mafai, 
Tomea, Rosai, De Pisis, De Chirico.

Guglielmo 
Bozzano, 

piatto

Alberto 
Savinio, 

Marte

Giuseppe Capogrossi, piatto, 1957
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Museo Archeologico

Estate al Civico Museo Archeologico
gli eventi di agosto e settembre
Il Civico Museo Archeologico propone, come 
ogni anno, alcune manifestazioni culturali per il 
periodo estivo aperte a tutti, come visite guidate 
serali ai sotterranei della fortezza del Priamàr, 
realizzate in collaborazione con il Gruppo Spe-
leologico Savonese, visite guidate al comples-
so monumentale e laboratori didattici rivolti ai 
bambini dalle scuole dell’infanzia alle scuole 
secondarie di primo grado e alle loro famiglie.
Il calendario delle manifestazioni estive 
per agosto e settembre 2009 prevede:
•	 mercoledì 5 agosto, 10.30 - 12: 
 “La bottega del tessitore”, laboratorio 

didattico rivolto ai bambini dai 5 ai 12 anni. 
Partecipanti: numero minimo 6 – numero 
massimo 20.

•	 venerdì 7 agosto, dalle ore 21:
 “Priamàr sotterraneo”, visita al Museo 

Archeologico condotta da un archeologo e 
visita ai sotterranei del Priamàr con gli spe-
leologi del Gruppo Speleologico Savonese. 
Partecipanti: numero massimo 80 persone.

•	 mercoledì 19 agosto, 10.30 - 12:
 “C’era una volta il Priamàr: una storia 

interpretata”,  laboratorio didattico rivolto 
ai bambini dai 6 ai 12 anni. Partecipanti: nu-
mero minimo 8 – numero massimo 26.

•	 venerdì 28 agosto, dalle ore 21:
 “Priamàr sotterraneo”, visita al Museo 

Archeologico condotta da un archeologo e 
visita ai sotterranei del Priamàr con gli spe-
leologi del Gruppo Speleologico Savonese. 
Partecipanti: numero massimo 80 persone.

•	 venerdì 11 settembre, dalle ore 2:
 “Priamàr sotterraneo”, visita al Museo 

Archeologico condotta da un archeologo e 
visita ai sotterranei del Priamàr con gli spe-
leologi del Gruppo Speleologico Savonese. 
Partecipanti: numero massimo 80 persone.

•	 venerdì 25 settembre, dalle ore 21:
 “Priamàr sotterraneo”, visita al Museo 

Archeologico condotta da un archeologo e 
visita ai sotterranei del Priamàr con gli spe-
leologi del Gruppo Speleologico Savonese. 
Partecipanti: numero massimo 80 persone.

Per tutte le manifestazioni è necessaria la pre-
notazione telefonando al numero 019-822708 
o via mail all’indirizzo info@museoarcheosa-
vona.it. 
In occasione delle giornate europee del patri-
monio il Museo Archeologico aderisce con: 
sabato 26 settembre: dalle h. 15 alle h. 17 
noleggio gratuito audioguide 
Fortezza del Priamàr 
domenica 27 settembre: ingresso ridotto (1,50 
euro) per tutti al Museo Archeologico. Si ricor-
da che per tali date l’orario in vigore sarà già 
quello invernale 10.00-12.30/ 15.00-17.00 

COMUNE DI SAVONA
Assessorato ai Quartieri

Agosto nei quartieri
Anche nel mese di agosto sono previsti appuntamenti organizzati 
dall’Assessorato ai Quartieri. Ricordiamo due date in particolare:

8 agosto - dalle ore 18 alle ore 22
passeggiata delle Fornaci

mercatino, artigianato, prodotti tipici e attrazioni varie 

9 agosto
Campo sportivo di via Schiantapetto

grigliata a cura della Comunità Equadoriana USEI di Savona
dalle ore 12 in avanti
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Progetto CPM Music

Parte il grande progetto di collaborazione tra il CPM Music Institute 
di Milano, Comune di Savona e Accademia Musicale di Savona 

Il Comune di Savona dà l’avvio, grazie al CPM 
Music Institute di Milano, diretto da Franco 
Mussida storico leader della PFM, e in collabo-
razione con l’Accademia Musicale di Savona, 
ad un importante progetto finalizzato ad of-
frire un migliore servizio culturale e formativo 
alla popolazione giovanile, attraverso una se-
rie di attività che hanno come protagonista la 
musica. E’ un progetto ampio che comprende 
l’istituzione di un CPM Point a Savona presso 
l’Accademia Musicale di Savona.
Didattica coordinata, metodologie innovative 
e docenti per workshop e seminari di appro-
fondimento nell’ambito della Musica Contem-
poranea Popolare e del Jazz: è la ricetta del 
CPM Music Institute di Milano per questo corso 
di grande valenza che si attiverà già nell’an-
no accademico 2009-2010. Afferma Federico 
Berruti, Sindaco di Savona: “Questo progetto 
amplia le possibilità per i ragazzi savonesi in 
campo musicale, con una opportunità impor-
tante che li potrà inserire nei circuiti nazio-
nali della musica rock, attraverso una bella 
sinergia tra CPM e l’Accademia Musicale”. 
L’Assessore alla Cultura Ferdinando Molteni 
sottolinea “Sono un fan di Franco Mussida da 
quando ero ragazzino. L’idea che lui possa 
aprire una succursale della sua prestigiosa 
scuola a Savona mi sembra un sogno. I ra-
gazzi savonesi potranno arrivare alla grande 
musica semplicemente frequentando i locali 
dell’accademia di via Verdi e i corsi CPM. E’ 
una grande opportunità che dobbiamo a Mus-
sida e alla sua straordinaria organizzazione”.
il Presidente del CPM Franco Mussida rispon-
de: “Sono particolarmente contento di que-
sta collaborazione. Il CPM compie 25 anni 

quest’anno. Ho visto diversi ragazzi savonesi 
partire per Milano con lo zaino pieno di sogni. 
Oggi alcuni di  loro tornano a casa portando 
il CPM a Savona con i loro sogni realizzati con 
impegno e orgoglio. Questa collaborazione 
è merito della lungimiranza dell’Accademia 
di Savona che si apre con fiducia all’innova-
zione e dell’amministrazione Comunale cha 
la sostiene. Tanti ragazzi del comprensorio 
avranno ora a disposizione non solo una for-
mazione specifica affidata a talenti come Ro-
berto Gualdi, ma maggiori collegamenti con 
il mondo della professione.”. Claudio Gilio, 
Direttore dell’Accademia Musicale di Savona 
Ferrato-Cilea, afferma: “La convenzione con 
il CPM, per l’Accademia Musicale di Savona 
Ferrato-Cilea completa un percorso di cre-
scita nel quale l’altro aspetto è rappresenta-
to dall’accordo firmato con il Conservatorio 
Vivaldi di Alessandria nel luglio 2008. Infatti, 
essendo il CPM la più prestigiosa istituzione 
nazionale per la didattica della musica pop, 
questa convenzione fa sì che l’Accademia Mu-
sicale di Savona divenga punto di riferimento 
del territorio nello studio della musica, non 
solo per quanto riguarda il repertorio classico-
romantico e per il canto lirico ma anche per 
l’ambito moderno e quello pop”. 
Lunedì 3 agosto 2009, alle ore 21,30, 
nell’ambito di questa cooperazione si terrà un 
concerto di Franco Mussida dal titolo “Le stan-
ze della Musica”, con Roberto Gualdi, ad in-
gresso gratuito, nell’affascinante scenario del 
palco sul Piazzale del Maschio, nel complesso 
monumentale del Priamar. Scopo dell’intero 
progetto di collaborazione è quello di accre-
scere la sensibilità della città nei confronti del-
la crescita culturale dei giovani del più ampio 
comprensorio savonese. 

CITTÀ DI 
SAVONA
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Progetto CPM Music

Il CPM Music Institute è l’unica scuola di Musica 
in Italia che ha un progetto formativo dinamico in 
grado di leggere i tempi e fornire gli elementi tecnici 
e creativi per affrontare la difficile Professione del 
Musicista nell’ambito della musica Pop, Rock e Jazz. 
Gli insegnanti e i corsi: un organico di oltre 50 profes-
sionisti di livello nazionale e internazionale e oltre 
200 tra Corsi e Master formano le figure professio-
nali dell’intero indotto musicale (dagli strumentisti ai 
tecnici, dagli arrangiatori ai giornalisti musicali, ai 
futuri insegnanti). 

CPM Music Institute: 
“La Scuola che fa scuola dal 1984”…

Formazione di altissimo livello e opportunità di lavoro per 
gli studenti sono tra i principali obiettivi dell’Istituto. 
Per assicurare loro un futuro professionale vengono 
organizzati con regolarità seminari, casting, sele-
zioni ed eventi live. Il CPM Music Institute collabora 
stabilmente con Rai, Mediaset, La7, Disney Channel, 
Barley Arts, Live Nation, Universal Music, Warner 
Music e varie Agenzie di Management. Open Week: 
due volte l’anno la scuola lascia spazio a concerti, 
incontri e workshop con i grandi protagonisti della 
musica. Gli incontri sono parte integrante di tutti i 
percorsi di studio, si svolgono nel prestigioso Teatro 
interno e sono aperti al pubblico esterno inte-
ressato.
Consulenze Esterne, Produzioni, Creatività, Mercato: Il 
CPM Music Institute realizza iniziative musicali lad-
dove la musica ha poco spazio di rappresentanza 
(Istituzioni Pubbliche, Aziende, Lions Club). Grazie 
al nucleo di produzione interno composto da pro-
fessionisti di grande esperienza e da uno studio di 
registrazione, crea anche prodotti artistici destinati al 
mercato. Il CPM collabora stabilmente con l’etichet-
ta “Non ho L’Età” (M. Maionchi – A. Salerno). 

Il Progetto Creamusica: per consentire a cantanti, com-
positori, musicisti arrangiatori e produttori di studio 
di proporsi al mercato, il CPM Music Institute offre 
gratuitamente ai propri iscritti una serie d’ incontri 
con esperti di settore (M. Maionchi, A. Salerno, F. 
Mussida) che ne seguono l’iter creativo. I migliori 
progetti vengono poi ogni anno presentati alla Di-
scografia.  
L’Impegno nel sociale: Il CPM Music Institute è anche 
progetto di crescita umana. Da oltre vent’anni trac-
cia sentieri dove l’arte incontra la solidarietà. In que-
sto ambito sono noti i Laboratori Musicali creati 
per il carcere di San Vittore e la Sinfonia della 
Pace per 1000 Chitarre. Gli Eventi: Dare l’oppor-
tunità agli studenti di esibirsi di fronte ad un pubbli-
co vero e avere un effettivo riscontro in grandi eventi 
e manifestazioni sono alcuni tra i principali obiettivi 
del CPM. Per questo la scuola è sempre presente alle 
manifestazioni più importanti. Di recente ha parteci-
pato a: Heineken Jammin’ Festival e Milano 
Jazzin’ Festival. 

Le Collaborazioni con i Media: Il CPM Music Institute 
vanta una struttura unica sia per competenze artisti-
co/musicali che per disponibilità di spazi attrezzati. 
Per questo è diventato da anni un punto di riferimen-
to per le principali Case di Produzione. Nel 2008 
ha ospitato nei propri spazi (Teatro, Studi di Re-
gistrazione e Sale Musica) il lavoro e le riprese 
di X FACTOR.
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Gemellaggio Savona-Saona

Gemellaggio Savona-Saona. 
L’amicizia tra i popoli è un dono.

Il gemellaggio ufficialmente siglato il 14 set-
tembre 2008 tra Savona e l’isola caraibica di 
Savona, ha vissuto nelle settimane scorse un 
concreto momento di solidarietà e di amicizia. 
Grazie all’opera del Comune di Savona, at-
traverso il proprio Comitato del Gemellaggio 
composto dal Sindaco Federico Berruti, il Vi-
cesindaco Paolo Caviglia, il consigliere Pietro 
Licalzi e Roberto Giannotti Staff Sindaco, e 
del generoso interessamento del Lions Club 
Savona Torretta attraverso Paolo Prefumo, 
Oreste Gagliardi e Franco Ambrosiani, è sta-
to possibile spedire per via aerea sull’isola un 
importante quantitativo di materiali scolastici 
di qualità (mezza tonnellata) e 10 computers, 
senza alcun costo per l’Amministrazione che in 
questo gemellaggio opera per la sensibilizza-
zione di associazioni, sponsors e clubs di servi-
zio. Volentieri pubblichiamo il testo ricevuto dal 
Ministero del Turismo dominicano in segno di 
ringraziamento, lasciandolo con la freschezza 
della lingua originale dominicana, con la foto 
della distribuzione dei materiali.

Saona recibe donativo 
de Comune de Savona
Como parte del plan de seguimiento al 
hermanamiento que existe entre los habitantes 
de la isla Saona y la ciudad de Savona, fueron 
repartidos varias cajas de materiales escolares 
a los ninos y jovenes de la poblacion de Mano 
Juan en la hermosa isla caribena. El Viceministro 
de Turismo Luis Simo estuvo presente en la 
actividad de reparticion de cuadernos, lapices y 
otros  utiles escolares que fueron donados por 
el Comune de Savona y el Lions Club Savona 
Torretta de la bella ciudad mediterranea italiana. 
Al recibir el donativo, el Viceministro Simo 
agradecio a nombre de los habitantes de 
Mano Juan la generosa donacion italiana. El 
cargamento enviado desde Italia incluye tambien 
computadoras, copiadoras, scanners y otros 
equipos que seran utilizados en la isla Saona. 
Explico que una parte de las computadoras 
seran donadas a los estudiantes meritorios de 
la escuela Adamanay y otra parte del equipo 
sera utilizado para equipar un laboratorio de 
computadoras en la comunidad de Santa Cruz 
de Gato a fin de que los ninos y jovenes de esa 
comunidad tengan la oportunidad de incursionar 
en el mundo de la tecnologia informatica. 
El viceministro tambien explico que la gran 
abundancia de materiales escolares ha permitido 
hacer donaciones de materiales escolares para 
los ninos y jovenes de Santa Cruz de Gato. Explico 
que la donacion de la ciudad de Savona asi como 
el esfuerzo de Lions Club Savona Torretta, quien 
forma parte del comite tecnico del hermanamiento 
junto a otras empresas, permitira fortalecer los 
esfuerzos de elevar el nivel de educacion de 
las comunidades pobres en las zonas turisticas. 
Durante la proxima semana, se realizara otra 
donacion con dichos materiales, en donde estara 
presente el Presidente de la Camara Dominico 
Italiana, Sr. Enrico Citati.
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Dentro la notizia

Maria Ferrero Gussago: una vita per l’arte 
di una grande artista savonese
Siamo particolarmente felici di presentare 
sull’Agenda questa bella monografia su Maria 
Ferrero Gussago. Curata con grande passione 
dal figlio Mario Ferrero, con la collaborazione 
di Gian Luigi Bettinotti, la pubblicazione ripor-
ta saggi critici tra gli altri di Mirella Bentivoglio, 
Stelio Rescio, Lucio Fontana, Leonardo Borge-
se, Guido Piovene, Enrico Ardenti e molti altri 
celebri nomi, edita da Marco Sabatelli Edito-
re. Scrive Franco Bonfanti, Presidente per le 
celebrazioni del Centenario del Futurismo di 
Savona – Albisola – Altare, nella presentazio-
ne del volume: “a più di 20 anni dalla prima 
monografia, edita da Sabatelli nel 1986, Ma-
ria Ferrero Gussago torna a “raccontarci” il 
suo dialogo con lo sperimentalismo moderno: 
impossibile non rispondere al fascino del suo 
estro inesauribile, che sapeva combinare ricer-
ca e qualità. Maria Ferrero Gussago, pittrice 
poliedrica ed estrosa, è sicuramente l’espo-
nente femminile più insigne che il II° Futurismo 
abbia espresso nell’arte, per la carica inno-
vativa delle sue opere, intrise di matericità, e 
per la vivace “presenza” nella realtà culturale 
savonese degli anni ‘30 e’40, accanto a Tullio 
d’Albissola, Giovanni Acquaviva e Farfa”. Ten-
go a soffermarmi per un attimo sui dipinti dal 
1937 al 1941 del giardino di Villa Gavotti e 
della Natarella a Savona. Avendo vissuto quei 
luoghi da ragazzo, negli anni ‘60 e ‘70, ho 
ritrovato in quei dipinti la magica atmosfera 
di quel giardino sul mare. Palme antiche e si-
lenziose, dove parlano solo i venti marini della 
spiagga della Natarella che è ancora oggi al 

di là di quel muro, un luogo particolare dove 
evidentemente grazie alla natura il tempo si è 
fermato, mentre fuori tuonava la guerra. Da 
grande artista Maria Ferrero Gussago è riu-
scita a entrare nell’aura di questo microluogo, 
con delicatezza e forza allo stesso tempo, e a 
trasmetterlo a chi ha potuto ammirare a distan-
za di oltre mezzo secolo i suoi quadri. Grazie 
alla preziosa opera del figlio Mario Ferrero, il 
suo importante contributo alle arti figurative a  
Savona è oggi pienamente ritrovato.

Roberto Giannotti

Villa Gavotti
(Savona)
anno 1937

Palme a 
Villa Gavotti
anno 1941
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Savona Rock Festival

5 Agosto 2009 - Fortezza del Priamar
Savona – Sono state selezionate le 10 band 
protagoniste del Savona Rock Festival, la 
maratona musicale nata con l’obiettivo di 
dare la possibilità ai gruppi di età non supe-
riore ai 25 anni provenienti da Savona, ma 
non solo, che si svolgerà alla Fortezza del 
Priamar (Piazzale del Maschio) il prossimo 5 
Agosto, dalle 17 alle 24.
I gruppi sono (in ordine alfabetico): Enfasi 
(provenienti da Torino), Gli Altri (Savona), 
The Heather Well (Savona) , Homicide Instin-
ct (Savona), Hydra (Genova), Mad Magda-
len (Savona), Margot (Savona), Radioactive 
Rocks (Savona e Genova), Scarecrow Riots 
(Savona), Venus in Furs (Savona).
L’iniziativa è stata voluta dal Sindaco Federico 
Berruti, dall’Assessore alla Cultura Ferdinan-
do Molteni e dal Consigliere Delegato alle 
Politche Giovanili Federico Larosa, a seguito 
delle numerose richieste rivolte all’Ammini-
strazione direttamente dai ragazzi desiderosi 
di poter suonare a Savona. 
Un diaologo attivato soprattutto attraverso il 
Gruppo aperto sul social network Facebook 
Lo Sportello delle Idee della Città di Savona, 
a cui molti giovani hanno voluto iscriversi.
Il Savona Rock Festival, ad ingresso gratuito, 
darà la possibilità a ciascuna band di suo-
nare diversi brani, per una durata totale di 
circa 20 minuti ciascuno, in modo da dare al 
maggiore numero di band possibile la possi-
blità di esprimersi.
A presentare la kermesse, che riserverà pa-
recchie sorprese con momenti musicali e di 
intrattenimento offerti da numerosi ospiti ad 
intervenire tra un’esibizione e l’altra, saran-
no: Elisa Scarcella e Mister Rock, Alfa e il 
Professore.
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Progetto Ishmael

Conferenza stampa 22 luglio 2009
Sala Giunta Comune  di Savona
Il progetto ISHMAEL legato al Santuario Inter-
nazionale dei Cetacei Pelagos prende avvio 
nella Città di Savona, dove si è sviluppata una 
sinergia importante tra Amministrazione e Uni-
versità.
ISHMAEL è Un progetto che, ispirandosi al per-
sonaggio descritto da Melville in Moby Dick, si 
prefigge di studiare la distribuzione e l’ecologia 
del Capodoglio. Come il più grande predatore 
degli Oceani, al vertice di una complessa rete 
alimentare, il Capodoglio gioca un ruolo fon-
damentale negli equilibri dell’ecosistema del 
Mediterraneo. Per questo il progetto Ishmael si 
prefigge di studiarlo come indicatore dello stato 
e della qualità dell’ambiente marino nell’area 
del Santuario Internazionale Pelagos.
Il Santuario Pelagos copre una superficie di 
circa 100.000 km2 ed è l’unica zona pelagi-
ca protetta del Mediterraneo.  Una  realtà dal 
2002, in seguito ad un accordo internazionale 
tra i governi di Francia, Italia e Principato di 
Monaco. 
Il progetto che presentiamo alla stampa è fi-
nanziato da FONDATION TOTAL
(http://foundation.total.com/environment/
ecosystem-rehabilitation-and-species-conser-
vation/species-conservation/sperm-whale-ha-
bitat-in-the-pelagos-sanctuary-200060.html) 
che sostiene progetti di ricerca per la conserva-
zioni della biodiversità e si articolerà nel trien-
nio 2009-2011.  
Non è un caso che il Progetto ISHMAEL prenda 
avvio nella Città di Savona.  Qui si sono create 
le condizioni favorevoli per una collaborazioni 
tra l’Università e le Amministrazioni locali, a 
partire dal Comune di Savona, che patrocina 
e collabora al progetto. Il Dipartimento di Bio-
logia dell’Università di Genova (DIBIO), che 
da anni studia i cetacei del Mediterraneo, ha 
potuto creare inoltre una base operativa grazie 
ad un accordo con l’Autorità Portuale di Savona 
Vado, trovare sostegno alle proprie attività da 
parte della Fondazione De Mari e sviluppare un 
collaborazione scientifica ad alto livello con la 
Fondazione di Ricerca Cima (Centro Internazio-
nale in Monitoraggio Ambientale).

Lo studio e la difesa del Mediterraneo 
partono da Savona CITTÀ DI 

SAVONA

Il Prof. Wurtz mette in evidenza “Dall’estate 
2009, a bordo dell’imbarcazione da ricerca 
Menkab, fornita dai Cantieri Sacs e dalla Soc. 
Cartello Yanmar, i ricercatori del DIBIO e CIMA 
affronteranno impegnative campagne in mare 
al largo di Liguria, Corsica e Sardegna per di-
segnare le mappe degli ambienti preferiti dal 
Capodoglio “.
Il progetto ISHMAEL non è solo ricerca, ma è 
anche informazione ed educazione. In partico-
lare si prevede la realizzazione di una mostra 
itinerante, che si sposterà di porto in porto e 
nelle principali località turistiche raccontando, 
come il mitico personaggio Ishmael, i risultati e 
le “avventure” dei ricercatori imbarcati su Men-
kab.  Inizierà e si concluderà a Savona.
Lo staff  del progetto ISHMAEL
è composto da 
Dott.ssa Aurelie Moulins – CIMA
Dott.ssa Paola Tepsich – CIMA
Dott. Massimiliano Rosso – CIMA
Dott.ssa Jessica Alessi – DIBIO
Dott.ssa Giulia Altariva – DIBIO
Sig.ra Lara Polo - DIBIO
Sig. Luca Lamoni – DIBIO
Sig. Giovanni Rossi – DIBIO
Prof. Maurizio Wurtz – DIBIO
Dott.ssa Nadia Repetto – Segreteria 
Artescienza s.a.s.  info@artescienza.org
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I Chieftains al Priamar

martedì 4 agosto 2009
Savona – Fortezza del Priamar ore 21.30
THE CHIEFTAINS Celtic Connection tour 2009
gruppo di supporto: Birkin Tree
La formazione che al mondo rappresenta la punta 
di diamante e la storia stessa del folk irlandese per 
antonomasia, THE CHIEFTAINS, si esibirà a Savona 
il prossimo 4 agosto nello splendido scenario della 
Fortezza del Priamar.
I Chieftains non sono una band di musica irlandese. 
I Chieftains sono la musica irlandese. Adorato 
in patria e portavoce mondiale indiscusso della 
tradizione del proprio paese, il gruppo vanta una 
carriera discografica che affonda le sue origini nella 
Dublino dei primi anni Sessanta, ruotando attorno 
alla figura del suo carismatico frontman, il suonatore 
di uillean pipes Paddy Moloney. Sonorità fuori del 
tempo, echi di leggende antiche, la voce di una terra 
da sempre sinonimo di magia, i Chieftains sono 
questo e molto di più, arrivando, tra uno e l’altro dei 
loro quasi quaranta album, a stregare anche Stanley 
Kubrick, che li volle a tutti i costi per la colonna 
sonora del suo Barry Lyndon. Nel corso della loro 
carriera i Chieftains hanno suonato in tutto il mondo, 
partecipando a progetti di contaminazione musicale 
di grande spessore. coinvolgendo artisti rock e folk di 
fama mondiale fra cui: Van Morrison, Pavarotti, 
Carlos Nuñez, Roger Daltrey (the Who), Chet 
Atkins, Rolling Stones, Sting, Sinead O’Connor. 

XIX edizione rassegna regionale 
“Musica nei Castelli di Liguria”

Nel 2007 collaborano con Eros Ramazzotti 
per il disco e² nel quale reincidono la canzone 
Un’emozione è per sempre. 
L’onore di esibirsi sullo stesso palco di questi mostri 
sacri tocca ai savonesi Birkin Tree, che suoneranno 
in apertura di serata come gruppo di supporto. Fabio 
Rinaudo e Daniele Caronna, fondatori del gruppo, 
hanno già collaborato con i Chieftains in occasione 
della tournée italiana 2008. I Birkin sono una delle 
band di musica irlandese più famose in Europa con 
all’attivo più di millecinquecento concerti e tre album 
di successo.

Paddy Moloney - uilleann pipes, tin whistle
Matt Molloy – flauto traverse irlandese

Seán Keane - violino
Kevin Conneff - bodhrán, voce

Alyth McCormack – voce
Jeff White - chitarra

Triona Marshall - arpa celtica
Jon Pilatzke - violino, voce, danza

Nathan Pilatzke – danza  |  Cara Butler – danza

ingresso posto unico numerato in vendita presso 
il botteghino della fortezza: 28,00 euro

in prevendita: happyticket: 26,00 euro - 
biglietteria Teatro Chiabrera di Savona: 25,00 

euro
ridotto soci COOP: 25,00 euro anche la sera al 

botteghino
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Look! Quasi un musical

Progetto CeDAnSA
LOOK!
Fortezza del Priamar
PROGETTO CeDAnSA
LOOK!
La visione

regia: Stefano Falco
coreografie: Alessandra Schirripa
testi: archivio Kubrick
Uno spettacolo di teatro danza ispirato a 

Stanley Kubrick
E al suo cinema visionario.
Danzatori, attori e musicisti narrano con 
immagini, parole e musica
L’ evocazione del mistero, la bellezza, il 
turbamento,
E l’ inquietudine...
Il percorso di un grande artista tra com-
battimento e sogno..
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Storia della saponeria

In occasione del 125° anniversario di regi-
strazione del proprio marchio L’Amande (17 
Giugno 1884), Gavarry presenterà presso lo 
splendido Palazzo della Sibilla al Priamar la 
seconda edizione ampliata del libro di Furio 
Ciciliot, edito da Marco Sabatelli, “La Sapo-
neria nella Liguria Occidentale”.
Ulteriormente arricchito da notevoli documen-
ti inediti, è il primo volume mai pubblicato in 
Italia sulla storia della saponeria in generale, 
e del ponente ligure più in particolare, che 
ripercorre in modo autorevole ed estrema-
mente preciso.
Un particolare riferimento è dedicato agli im-
portanti rapporti commerciali e culturali con 
Marsiglia e con Gaeta, ma anche -seppur più 
recenti- con il Regno Sabaudo e l’Inghilterra.
Completeranno la presentazione del volume 
due importanti conferenze: la prima, tenuta 
dallo stesso autore, andrà a ripercorrere la 
storia della saponeria nella Liguria Occiden-
tale, ed i relativi contatti con Marsiglia, Gaeta 
ed il Regno Sabaudo; la seconda sarà tenuta 
da Patrick Boulanger, storico francese e mas-
simo esperto della saponeria mediterranea, 
che parlerà della storia saponiera a Marsi-
glia, in Provenza e degli importanti contatti 
con il ponente ligure e la Penisola Iberica. 

I 125 anni dell’Amande celebrati con 
un libro sulla storia della antica saponeria
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AGOSTO 2009
➤	SETTIMANA VERDE A PREDAZZO DAL 30 AGOSTO AL 6 

SETTEMBRE.bus al seguito € 580,00. (confermato).                      
➤	2 GIORNI A GARDALAND E PARCO NATURA VIVA 9 E 10 AGOSTO 
➤	MOSCA E SAN PIETROBURGO  DAL 20 AL 27 AGOSTO € 1390,00.
➤	ARENA DI VERONA IL BARBIERE DI SIVIGLIA DAL 14 AL 15 

AGOSTO € 178,00
➤	SOGGIORNO MONTANO AD ANDALO DAL 31 AGOSTO Al 13 

settembre. (confermato).
➤	SOGGIORNO MONTANO A BASELGA DAL 17 AL 30 AGOSTO. 

(confermato).
➤	SOGGIORNO A LEVICO TERME DAL 31 AGOSTO AL 13/09. 

(confermato).
➤	SOGGIORNO A SELVA DI VAL GARDENA DAL 31 AGOSTO AL 

13 SETTEMBRE. 
➤	SOGGIORNO A CASTROCARO terme dal 31 agosto al 13 set-

tembre
➤	SOGGIORNO A CHIANCIANO TERME DAL 30 AGOSTO AL 12 

SETTEMBRE. (confermato).
➤	SOGGIORNO A MOENA DAL 23 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE 

(confermato).
➤	GRAN TOUR DELLA SCOZIA DAL21 AL 28 AGOSTO.
➤	ASOGGIORNO A Lurisia terme dal 23 agosto al 5 settembre.
➤	ASSISI CASCIA NORCIA CASCATE DELOLE MARMORE DAL 

30 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 
➤	GRAN TOUR SICILIA ED ISOLE EOLIE  DAL 25 AL 1 SETTEM-

BRE (CON AEREO). (confermato).
➤	TOSCA A TORRE DEL LAGO PUCCINI IL 20- 21 AGOSTO € 178

SETTEMBRE 2009
➤	GRAN TOUR DELLA SICILIA (CON NAVE) DAI 6 AL 13 SET-

TEMBRE  E DAL 19 AL 26 SETTEMBRE (confermati entrambi).
➤	GRAN TOUR DELLA SARDEGNA DAI 4 ALL’11 SETTEMBRE 
 € 880,00. (confermato).
➤	TOUR CLASSICO DELL’ANDALUSIA 
 DALL’8 AL 12 SETTEMBRE. (confermato).
➤	TOUR DELLA CROAZIA DAL 7 AL 12 SETTEMBRE. (confer-

mato).

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

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

ORARIO D’APERTURA: dal lunedì al venerdì: mattino 9.00-12.30 / pomeriggio15.00-19.00
sabato: 9.30 – 12.30 / 15.00 – 18.00 - sabato pomeriggio si riceve anche su appuntamento.

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI

➤	SOGGIORNO TERMALE A PORRETTA TERME 
 DAL 14 AL 27 SETTEMBRE 09  € 650. 
➤	ASSISI CASCIA SAN GIOVANNI ROTONDO CASTEL DEL 

MONTE E LORETO Dal 20 al 24 SETTEMBRE € 450,00 (viag-
gio in bus).

➤	TOUR DELLA GRECIA CLASSICA E CROCIERA TRA GRECIA E 
TURCHIA DAL 25 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE. (confermato).

➤	TRENINO DEL BERNINA DAL 4 AL 6 SETTEMBRE.

OTTOBRE 2009
➤	GRAN TOUR DELLA TUNISIA E MALTA DAL 10 AL 20 OTTO-

BRE CON LA NAVE DA GENOVA. (confermato).
➤	GRAN TROUR DELLA SIRIA DAL 4 AL 13 OTTOBRE CON 

VOLO DA MILANO.
➤	NEW YORK DAL 9 AL 14 OTTOBRE € 1550,00 più tasse aero-

portuali.
➤	TOUR DI ISRAELE DAL 1 ALL’8 OTTOBRE.
➤	E LA COSTIERA AMALFITANA DAL 6 AL 12 OTTOBRE NAPO-

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

TE SINAI DALL11 Al 18 ottobre.
➤	GIORDANIA DAL15 AL 22 OTTOBRE. (confermato).
➤	LIBIA TRIPOLITANIA ACACUS DAL 3 AL 10 OTTOBRE.

NOVEMBRE 2009
➤	TOUR DELLA THAILANDIA E DEL LAOS CON SOGGIORNO 

MARE DAL 3 AL 24 NOVEMBRE
➤	BRASILE CLASSICO E CASCATE DI IGUACU DALL’10 AL 23 

NOVEMBRE
➤	CAPODANNO IN TUNISIA DAL 28 DICEMBRE  AL 3 GENNAIO 

DA € 470,00
➤	SECONDA CLASSICA MARATHON PER AUTO STORICHE E 

CAPODANNO IN TUNISIA DAL 28 DICEMBRE AL 6 GENNAIO.

TUTTO L’ANNO PARTENZE PER SOGGIORNI TERMALI AD ISCHIA

SOGGIORNI  DA OTTOBRE A NOVEMBRE 
A ZANZIBAR, MAURITIUS, HURGADA.
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Altre manifestazioni a Savona
Manifestazioni Agosto/Settembre

AGOSTO
5 Mercoledì
MOSTRA
Dal 5 agosto 2009
Omaggio a Elsa Celar.
Dal 31 agosto al 18 settembre
Mostra di Giovanni Garozzo
Dal 18 settembre al 30 settembre 2009
Omaggio al pittore
Luigi (Gigi) Caldanzano. 
Savona, sede centrale della Cassa di Rispar-
mio, corso Italia.
Vetrine d’Artista omaggio alla pittrice 
Elsa Celar, a seguire piccola rassegna delle 
opere del Maestro Giovanni Garozzo ed 
omaggio al pittore Gigi Caldanzano; la vi-
sione si effettua liberamente da corso Italia a 
Savona.
Organizzazione: 
Ass. Culturale “R. Aiolfi” no profit, Savona
Via P. Boselli 6/3, 17100 Savona, 
Casella postale 409 - Savona; 
tel. 3356762773
EVENTO
Fortezza del Priamar
Orario 10.30 - 12: 
“La bottega del tessitore”
Laboratorio didattico rivolto ai bambini dai 5 
ai 12 anni. 
Partecipanti: numero minimo 6 – numero mas-
simo 20.Per la manifestazione è necessaria 
la prenotazione telefonando al numero 019-
822708 o via mail all’indirizzo info@museoar-
cheosavona.it. 

7 Venerdì 
VISITA GUIDATA
Visita guidata dei sotterranei della Fortezza, 
a cura di Civico Museo Storico-Archeologico, 
Centro Studi Sotterranei Priamàr, Istituto di Stu-
di Liguri e Gruppo Speleologico Savonese DLF. 
Max 80 partecipanti
(prenotazione obbligatoria: tel. 019.822.708, 
e-mail info@museoarcheosavona.it ).
Necessarie calzature sportive e una pila. 
Ritrovo: ore 21 sul Priamàr 
(ingresso del Museo, piazza del Maschio).

8 Sabato
MOSTRA
dall’8 agosto al 17 agosto 2009; 
orario tutti i dì dalle ore 16,30 alle ore 23,00; 
Accademia Montis Regalis, 
via Gallo (fronte Duomo), Mondovì Piazza;

3&3 Coccidarte 
Ceramica Albissola R. Accarini, C. Barbini, G. 
Genta, R. Mondino, G. Piccazzo, G. Rossi; 
ingresso libero;
organizzazione: 
Ass. Culturale “R. Aiolfi” no profit, Savona
Via P. Boselli 6/3, 17100 Savona, 
Casella postale 409 - Savona; 
tel. 3356762773
EVENTO
ore  21,30 - Priamar
26a Edizione del Piatto dell’Estate
organizzazione: 
Lions Club Savona Torretta.
EVENTO
dalle ore 18 alle ore 22
Passeggiata delle Fornaci
mercatino, artigianato, prodotti tipici e attra-
zioni varie 

9 Domenica
INCONTRO - DIBATTITO
ore 21- presso il lungomare di Zinola
Festa provinciale di Liberazione 
Quale unità per quale sinistra?
Incontro - dibattito sul nostro partito 
e sulla sinistra. Intervengono: 
Dino Greco,
Direttore di Liberazione
Marco Ravera,
Segretario provinciale PRC
EVENTO TEATRALE
Fino al 14 agosto 
Fortezza del Priamar
Festival del giallo 2009 - IV edizione
Organizzazione: 
Compagnia Teatrale Cattivi Maestri, 
in collaborazione con Nuovofilmstudio.
EVENTO
Campo sportivo di via Schiantapetto
Grigliata 
a cura della Comunità Equadoriana USEI di 
Savona. Dalle ore 12 in avanti.

10 Lunedì
INCONTRO - DIBATTITO
ore 21- presso il lungomare di Zinola
Festa provinciale di Liberazione 
La provincia tra raccolta differenziata, 
discariche ed inceneritore
Intervengono:
Federico Berruti,
Sindaco di Savona
Angelo Vaccarezza,
Presidente della Provincia di Savona
Franco Zunino,
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Manifestazioni Agosto/Settembre
Assessore regionale all’Ambiente
Modera: Paola Sicco, 
              giornalista TeleGenova

11 Martedì 
INCONTRO - DIBATTITO
ore 18- presso il lungomare di Zinola
Festa provinciale di Liberazione 
Anche a Vado i frutti amari 
dell’occupazione
Intervengono:
Martina Pignatti, Un ponte per...
Carlo Tombola, TransArms
INCONTRO - DIBATTITO
ore 21- presso il lungomare di Zinola
Festa provinciale di Liberazione 
Vado a gonfie vele
Intervengono:
Mauro Lami, 
Segretario del Circolo PRC di Vado Ligure
Ciro Pesacane, 
Presidente nazion ale Forum Ambientalista
Francesco Rossello, 
Segretario provinciale CGIL
Modera: Antonio Amodio, 
giornalista e collaboratore de La Stampa

12 Mercoledì
INCONTRO - DIBATTITO
ore 21
presso il lungomare di Zinola
Festa provinciale di Liberazione 
Trasporto pubblico e infrastrutture
Intervengono:
Barbara Del Buono, 
Segretaria provinciale FILT-CGIL Savona
Maurizio Loschi, 
Segreterio provinciale CUB
Paolo Marson, 
Assessore provinciale con deleghe ai Trasporti
Furio Mocco, 
Resp. Lavoro PRC Savona, già candidato 
Enrico Vesco, 
Assessore regionale con deleghe ai Trasporti
Durante l’incontro Stefano Ressia, 
Consigliere Delegato alla Mobilità Sostenibile 
del Comune di Cairo Montenotte, 
presenterà un progetto integrato 
Ferrovia-Autobus

14 Venerdì
INCONTRO - DIBATTITO
ore 21- presso il lungomare di Zinola
Festa provinciale di Liberazione 
Stelio Rescio: una vita tra arte e politica
Intervengono:
Giorgio Amico, 
curatore del volume 
“Futurismo a Savona - 

Omaggio a Stelio Rescio”  
Ferdinando Molteni, 
Assessore alla Cultura del Comune di Savona
Bruno Marengo, 
scrittore, già Sindaco di Savona e Spotorno
Modera:
Armando Codino, 
Segreteria provinciale PRC Savona

17 Lunedì
INCONTRO - DIBATTITO
ore 21- presso il lungomare di Zinola
Festa provinciale di Liberazione 
Come un uomo sulla terra
Intervengono:
Don Vitaliano Della Sala, 
prete No global
Alessandra Ballerini, 
esperta in Diritto dell’immigrazione
Modera: Rita Lavaggi, 
Forum Sociale del Ponente Genovese
Al termine dell’incontro
verrà proiettato il lungometraggio 
“Come un uomo sulla terra”

18 Martedì 
INCONTRO - DIBATTITO
ore 21- presso il lungomare di Zinola
Festa provinciale di Liberazione 
GAS, GAP e partito soci ale
Intervengono:
Alessandro Gamaleri, 
rappresentante dei Gruppi di Acquisto Solidale 
(GAS) di Savona,
Francesco Piobbichi, 
Responsabile Partito sociale
Sergio Olivieri, 
Segretario regionale Rifondazione Comunista
Modera: Marco Sferini, 
              Segreteria provinciale PRC

19 Mercoledì
EVENTO 
Fortezza del Priamàr 
Orario 10.30 - 12:
“C’era una volta il Priamàr: una storia 
interpretata”,  laboratorio didattico rivolto ai 
bambini dai 6 ai 12 anni. Partecipanti: numero 
minimo 8 – numero massimo 26. Per la mani-
festazione è necessaria la prenotazione tele-
fonando al numero 019-822708 o via mail 
all’indirizzo info@museoarcheosavona.it.
INCONTRO - DIBATTITO
ore 21- presso il lungomare di Zinola
Festa provinciale di Liberazione 
L’Italia è una Repubblica democratica 
fondata sul lavoro
Intervengono:
Fulvio Berruti, 
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Manifestazioni Agosto/Settembre
Segretario provinciale FILCEM-CGIL
Jörg Costantino, 
Assessore Comune di Savona

28 Venerdì
Visita Guidata
Visita guidata dei sotterranei della Fortezza, 
a cura di Civico Museo Storico-Archeologico, 
Centro Studi Sotterranei Priamàr, Istituto di Stu-
di Liguri e Gruppo Speleologico Savonese DLF. 
Max 80 partecipanti (prenotazione obbligato-
ria: tel. 019.822.708, e-mail info@museoar-
cheosavona.it ).
Necessarie calzature sportive e una pila. Ritro-
vo: ore 21 sul Priamàr (ingresso del Museo, 
piazza del Maschio).

Settembre
11 Venerdì
EVENTO
Visita guidata dei sotterranei della Fortezza, 
a cura di Civico Museo Storico-Archeologico, 
Centro Studi Sotterranei Priamàr, Istituto di Stu-
di Liguri e Gruppo Speleologico Savonese DLF. 
Max 80 partecipanti (prenotazione obbligato-
ria: tel. 019.822.708, e-mail info@museoar-
cheosavona.it ).
Necessarie calzature sportive e una pila. Ritro-
vo: ore 21 sul Priamàr (ingresso del Museo, 
piazza del Maschio).

12 Sabato
EVENTO
presso “La Galleria” 
Galleria - Scarzeria 8r Savona
Walter Allemani
Presentazione: ore 17.00 
opere in mostra fino al 30 settembre
“I colori di Savona”
Apriranno  la  mostra le presentazioni della 
prof.  Anna Maria Faldini Giordano 
e del prof. Sergio Giuliani

18 Venerdì
VISITA GUIDATA
Alla scoperta del quattrocentesco Arsenale 
Sforzesco di Savona nelle aree ex-Italsider: 
ultima visita guidata prima della sua demoli-
zione. Ritrovo ore 18 sotto al Priamàr, presso 
la rotatoria di corso Mazzini. 
A cura della Consulta Culturale Savonese, or-
ganizzazione di coordinamento e di comune 
politica culturale delle quattro associazioni: 
“A Campanassa”, Istituto Internazionale di 
Studi Liguri-Sezione Sabazia, Italia Nostra-Se-
zione di Savona e Società Savonese di Storia 

Patria.
19 Sabato
EVENTO
Festival SHAKESPEARE IN TOWN!
V edizione 
Savona 19 Settembre – 18 Ottobre
“La Dodicesima Notte,
o Quel che Volete”
Per maggiori informazioni sulla nostra attività 
visitate il nostro sito www.salamander.it

25 Venerdì
VISITA GUIDATA
Visita guidata dei sotterranei della Fortezza, 
a cura di Civico Museo Storico-Archeologico, 
Centro Studi Sotterranei Priamàr, Istituto di Stu-
di Liguri e Gruppo Speleologico Savonese DLF. 
Max 80 partecipanti (prenotazione obbligato-
ria: tel. 019.822.708, e-mail info@museoar-
cheosavona.it ).
Necessarie calzature sportive e una pila. Ritro-
vo: ore 21 sul Priamàr (ingresso del Museo, 
piazza del Maschio).

26 Sabato
MOSTRA
Dalle ore 17,00 alle ore 19,15; 
Certosa di Loreto di Savona,
via Loreto Nuova 15, Savona; 
San Michele Arcangelo torna risanato 
alla Certosa di Loreto; 
ingresso libero con piccolo rinfresco;
organizzazione: 
Ass. Culturale “R. Aiolfi” no profit, Savona
Via P. Boselli 6/3, 17100 Savona, 
Casella postale 409 - Savona; 
tel. 3356762773
EVENTO SPORTIVO
Localita’:  Savona Porto (Torretta)
30° Trofeo “Medaglia D’argento 
Presidente Della Repubblica”
Meeting Internazionale Di Canoa Olimpica
Comitato Organizzatore:  
Canottieri Sabazia A.P.D.
Lung.re Matteotti – Molo Faro Verde – Savona
tel./fax:019/850437, 
e-mail: canottieri.sabazia@libero.it  
 
27 Domenica
EVENTO SPORTIVO
Localita’:  Savona Porto (Torretta)
30° Trofeo “Medaglia D’argento 
Presidente Della Repubblica”
Meeting Internazionale Di Canoa Olimpica
Comitato Organizzatore:  
Canottieri Sabazia A.P.D.
Lung.re Matteotti – Molo Faro Verde – Savona
tel./fax:019/850437, 
e-mail: canottieri.sabazia@libero.it
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Ruggero De Gregori, presidente della Canot-
tieri Sabazia, una delle più prestigiose asso-
ciazioni sportive della città, non nasconde l’or-
goglio per il bronzo conquistato dal savonese 
Alberto Regazzoni nel K2 500 ai XVI Giochi 
del Mediterraneo a Pescara. “Sono molto fe-
lice. E’ stata una bellissima medaglia, Alberto 
ha grandi margini di miglioramento, puntia-
mo molto su di lui e su altri giovani per questo 
quadriennio”. Alberto Regazzoni ha conquista-
to il bronzo in coppia con Filippo Falli del G.S. 
Fiamme Oro al termine di una gara combat-
tuta, un risultato che assume un valore molto 
significativo se si pensa che l’oro è stata vinto 
dalla Spagna, campione olimpionico a Pechi-
no e seconda si è piazzata la Francia finalista 
sempre alle Olimpiadi. Ci sarà da impegnarsi 
al massimo perchè la competizione interna-
zionale sarà fortissima, ma per Alberto è un 
bel risultato di buon auspicio che, come hanno 
scritto i giornali, profuma di Londra 2012.

30° TROFEO 
“MEDAGLIA D’ARGENTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA”

MEETING INTERNAZIONALE DI CANOA OLIMPICA

SAVONA PORTO (Torretta) 26/27 SETTEMBRE 2009
Comitato organizzatore: 

CANOTTIERI SABAZIA A.P.D
Lungomare Matteotti – Molo Faro Verde – Savona

tel./fax:019/850437, e-mail: canottieri.sabazia@libero.it  

Programma  festeggiamenti 30° anniversario
21 -  28  Settembre 2009

Mostra fotografica dei 30 anni della Manifestazione. Atrio del Comune di Savona    
24 Settembre 2009 - ore 11.00 

Conferenza stampa. Presso la sala rossa del Comune di Savona
25 Settembre 2009 - ore 15.00 

Convegno sul tema “Sviluppo della Canoa Canadese”
Presso la sala rossa del comune di Savona                                         

26 Settembre 2009 - ore 09,30  
Canoa giovani + 10° Festival dei Dragona Boat 

ore 11,30
Eliminatorie + finale dragon boat

27 Settembre 2009 - ore 09,30  
Canoa giovani + Finali Cat. Rag. Jun. Sen.

ore 15,30
La grande sfida tra i club vincitori delle passate edizioni

27 Settembre 2009 - ore 17.00
Premiazione dei club e consegna della medaglia e Premio speciale del Presi-

dente della Repubblica
Altre possibili iniziative saranno inserite successivamente

Alberto Regazzoni bronzo nel K2 500:
una splendida medaglia savonese ai XVI Giochi del Mediterraneo

Dentro la notizia

Falli, 
De Gregori,
Regazzoni.
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Priamar mostre: Paolo Anselmo

Gli animali fantastici e le ceramiche di Paolo An-
selmo presidiano la polveriera. Questo splendi-
do luogo della Fortezza era un tempo dedicato 
esclusivamente a quello scopo: conservare la 
santa barbara di armi e polveri da sparo, e per 
questo era circondata da un fossato e separata 
dal resto della Fortezza, quasi incastonata den-
tro l’intero complesso monumentale. Oggi l’ar-
te si appropria di questo spazio, e soprattutto è 
la città che entra in possesso di un luogo con le 
sue suggestioni. Anche l’arte di Anselmo è, a 
suo modo, esplosiva. Certamente possiamo ri-
conoscere nelle sue creature barocche profili di 
donne e uomini, con la loro psicologia e la loro 
espressività. Prevale però, specialmente in alcu-
ni pesci fantastici frastagliatissimi, quella sensa-
zione di pace apparente prima di una puntura 
velenosa, un momento tranquillo prima di un 
possibile pericolo. Esattamente la sensazione 
che doveva provare chi, qualche secolo fa, si 
trovava in questa stessa polveriera. E’ un pò il 
senso della vita: inquietudine e pace, pericolo e 
piacere convivono intrecciandosi tra di loro.

RG

In polveriera esplode l’arte di Anselmo

Lo zoo & Paolo Anselmo
Savona

Priamar - Sala espositiva, Polveriera
dal 24 Luglio al 30 Agosto

Orario al pubblico: tutti i giorni dalle ore 18 alle 
ore 23, sabato domenica e Lunedì aperto anche 

dalle ore 10 alle ore 12.
Inaugurazione ore 18,30

Curatore Mostra: Jean Blanchaert
Critico: Philippe Daverio

Allestimento e cura editoriale del catalogo: Arch. Alessandra Bonanni - 
ab_studio comunicazione
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Al Priamar la 26a Edizione 
del Piatto dell’Estate

Giuliano Ottaviani 
allo

Spazio Battaglia
Il maestro Giuliano Ottaviani è prota-
gonista dell’estate savonese e albisolese 
dell’arte. Oltre alla prestigiosa manife-
stazione del “Piatto dell’Estate”, orga-
nizzata dai Leo Club Savona Torretta e 
Lions Club Savona Priamar, Ottaviani 
infatti partecipa ad una personale all’Ar-
te Spazio Battaglia “La Lanterna” di via 
Grosso 32r e 69 ad Albissola Marina. La 
mostra è aperta fino al 31 agosto 2009, 
con orari 11,00-12,30; 17,00-19,30; 
21,00-23,00.

Dentro la notizia

Il Priamar ospiterà sabato 8 Agosto alle 21,30 
la 26° edizione della manifestazione artistica “Il 
Piatto dell’Estate” organizzata dal Lions Club 
Savona Torretta.
L’autore del 2009 sarà  Giuliano Ottaviani 
di Foligno, noto pittore, scultore, creatore di 
gioielli,  monete, medaglie e francobolli. L’artista 
ha realizzato per i collezionisti e gli appassionati 
d’arte gli 84 piatti in ceramica monotipo che 
potranno essere visti nella splendida cornice del 
Complesso Monumentale del Priamar. 
Con i contributi di questa manifestazione 
Il Savona Torretta si prefigge di restaurare, 
in collaborazione con la Pinacoteca Civica, 
almeno un’opera d’arte del savonese e 
mettere a disposizione quattro borse di studio 
per premiare altrettante tesi di laurea della 
Facoltà di Ingegneria dell’Università. L’artista 
verrà presentato dall’Arch. Roberto Giannotti, 
Direttore responsabile de l’Agenda.
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Estate d’arte per l’associazione Aiolfi
Dentro la notizia

Nuovi incontri con l’arte 
in Galleria Scarzeria 

Tutti gli incontri si svolgeranno presso “La Galleria” Galleria - Scarzeria 8r Savona
 

Walter Allemani 
Presentazione: Sabato 12 Settembre ore 17.00

opere in mostra fino al 30 settembre
 

“I colori di Savona” 
Apriranno  la  mostra le presentazioni 

della prof.  Anna Maria Faldini Giordano e del prof. Sergio Giuliani

L’Associazione “R. Aiolfi” presieduta con la consueta 
passione da Silvia Bottaro comunica ai suoi Associati 
ed a Tutti coloro che vorranno mettersi in contatto con 
noi che dal 1 settembre l’orario di apertura della nostra 

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit - Savona

sede (via P. Boselli, 6/3 Savona) viene così modificato: 
mercoledì ore 10-12 e giovedì ore 16-18 oppure su ap-
puntamento telefonando al cell. 33568762773. 
Anche ad Agosto e settembre la nostra attività non ces-
sa completamente, infatti nel mese di agosto abbiamo 
preso alcuni contatti con l’Associazione culturale “Amici 
di Piazza” di Mondovì che ci hanno, con entusiasmo, 
invitati per la loro “41° Mostra dell’Artigianato”. Per 
questa prima e propedeutica proposta, volta ad iniziare 
una sorta di scambio culturale incentrato sulla cerami-
ca, sei nostri Artisti associati (Riccardo Accarini, Car-
men Barbini, Gian Genta, Rosanna Mondino, 
Gianni Piccazzo e Germana Rossi) esporranno le 
loro creazioni presso l’Academia Montis Regalis (Via 
gallo – fronte Duomo – a Mondovì piazza dall’8 agosto 
al 17 agosto; la mostra s’intitola 3&3 Coccidarte Ce-
ramica Albissola e s’inaugura l’8 agosto 2009, dalle 
ore 17,30.
Sabato 26 settembre 2009, dalle ore 17,00, siamo 
orgogliosi di presentare restaurato (intervento di Ste-
fania Vero del Centro Artigianale Restauri di Albissola 
Marima) il quadro seicentesco “San Michele Arcange-
lo”, ricollocato nella sua Chiesa della Certosa di Lo-
reto a Savona. Hanno concorso alla realizzazione di 
tale intervento conservativo, oltre all’Associazione “R. 
Aiolfi”(che si è prodigata nel cercare e trovare le risorse 
necessarie), il Circolo “Dialogos” di Savona, la sezione 
provinciale dell’AMMI di Savona, la sezione provinciale 
della LIT, Zonta International distretto di Savona, oltre 
al contributo della Fondazione bancaria “De Mari” di 
Savona. Un grazie corre doveroso agli ottanta Artisti 
che hanno partecipato alla mostra E poi fu tutta Luce 
(29 novembre – 12 dicembre 2008) ed agli Amici ed 
al Pubblico che hanno visitato quella mostra e hanno 
offerto delle donazioni per risanare la tela in questione, 
oggi riportata ad una lettura più pulita e limpida per 
apprezzarne le caratteristiche. 
L’iniziativa “Vetrine d’Artista”, in svolgimento da alcu-
ni anni presso la sede centrale della Cassa di Risparmio 
di Savona (un grazie corre all’allora Presidente Prof. 
Franco Bartolini ed all’attuale Presidente dr. Luciano Pa-
squale), è dedicata nei mesi di agosto e settembre a ri-
cordare due significative Personalità dell’arte: Elsa Ce-
lar (dal 5 agosto al 31 agosto p.v.), Gigi Caldanzano 
(dal 18 settembre al 30 settembre p.v.) ed il Maestro 
Giovanni Garozzo (dal 31 agosto al 18 settembre).
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E’ il momento delle miss! 
Tempo di miss

Anche l’edizione 2009 di Miss Villapiana è stato un 
magnifico successo, grazie al grande lavoro di Oscar 
Franco, presidente del CIV Villapiana, non a caso de-
finito simpaticamente dal Sindaco Berruti come “Sin-
daco di Villapiana”, a significare il suo essere punto 
di riferimento per tutto il quartiere. La ricetta: tanto 
pubblico e tanta simpatia per una manifestazione 
fatta con cuore e professionalità, allietata anche dal-
le canzoni di Paolo Nobel e di Reyna, ottimamente 
presentata da Francesca Orlando. 

Starfilm Liguria, prestigiosa associazione 
che si occupa di casting e modelle nel 
savonese, di Giuseppe Ciccone e Fran-
cesca Gigliotti, organizza in esclusiva per 
la nostra regione Miss Gran Prix 2009,  
manifestazione legata al mondo dei mo-
tori e dello sport, sul mercato da 22 anni, 
prodotto dalla Claudio Marastoni Com-
munications.
Ecco le vincitrici della serata del 12 luglio 
che si è svolta DAUBACI a Vado Ligure, 
ospiti d’eccezione il Presidente del Vado 
Marco Porcile e il calciatore Cesar Gra-
vinski nuovo acquisto del Vado.
le 5 vincitrici della serata: da sinistra -Ele-
onora Galliano 16 anni di Saliceto,
Elisa Isnardi, 23 anni di Spotorno,  Giulia 
Denino 16  anni di Savona, Vasilica Mu-
resan, 24 anni della Romania ma resi-
dente a Savona, Simona Delfino 22 anni 
di Albissola.
Grande finale il 5 agosto presso il ca-
stello di Saliceto, nell’ambito della notte 
bianca.
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Dentro la notizia

Nuovofilmstudio
programma dal 31 luglio al 12 agosto
Vi ricordiamo che la sala resterà chiusa 
per la consueta pausa estiva dal 6 agosto 
sino all’ultimo weekend del mese.

Gli appuntamenti di agosto:
Compagnia Teatrale Cattivi Maestri, in 
collaborazione con Nuovofilmstudio:
Festival del giallo 2009
IV edizione
9-14 agosto 2009
Fortezza del Priamar
 
Come si dice in gergo, l’assassino torna 
sempre sul luogo del delitto. Il detto vale 
anche per la compagnia savonese che, 
per la quarta volta, replica il Festival del 
Giallo, evento durante il quale gli affezio-
nati del genere potranno assistere a tante 
iniziative accomunate dal tema del giallo 
e del mistero. Quest’anno il Festival si 
svolgerà dal 9 al 14 agosto e le scene del 
crimine saranno ambientate nelle piazze, 
nelle stanze e nelle segrete della Fortezza 
del Priamar. Maestri del giallo d’eccezione 
saranno Ernesto G. Laura che ringrazia-
mo per essere con noi anche quest’anno 
(storico e critico del cinema oltre che sce-
neggiatore e regista, già direttore della 
mostra del cinema di Venezia e dell’Istituto 
Luce),  Donato Carrisi (autore del successo 
editoriale dell’anno “Il Suggeritore” edito 
da Longanesi), Daniele De Bernardi e il 
Teatrino dell’Erba Matta che con Bianca 
Snow aprirà le porte del giallo anche ai 
più piccini, il Circolo degli artisti di Albis-
sola curatore della mostra d’arte “Loschi 
individui”, la Compagnia Teatro Invito di 
Lecco con un concerto teatrale ba-rock 
(da “La colonna Infame” di Alessandro 
Manzoni) e la Compagnia Teatro Scalo, 
dalla Puglia, per raccontarci un giallo 
legato alla scomparsa di una ragazza… 
Inoltre quest’anno sul palco di Piazza del 
Maschio ci saranno anche i Cattivi Maestri 
con il loro ultimo lavoro Questa tua pelle 
ardente, un “giallo morale” di William So-
merset Maugham inedito in Italia.

Appuntamenti cinematografici a 
cura di Ernesto G. Laura:
piazza del Maschio, Fortezza del Priamar
ore 21.00 - ingresso 6 euro

martedì 11 agosto
mercoledì 12 agosto

Presentazione e proiezione di due 
classici del cinema noir, a cura di 
Ernesto G. Laura.

Calendario della programmazione 
di agosto:

da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto - 
film in prima visione
orari indicativi spettacoli:
venerdì 21.00
sabato 17.00 - 21.00
domenica 17.00 - 21.00
lunedì 17.00 - 21.00

martedì 4 agosto 17.00 - 21.00
mercoledì 5 agosto 21.00
Due partite
di Enzo Monteleone
Italia 2008, 94’
con Margherita Buy, Isabella Ferrari, Pa-
ola Cortellesi, Marina Massironi, Claudia 
Pandolfi, Alba Rohrwacher, Carolina Cre-
scentini, Valeria Milillo

martedì 11 agosto, ore 21.00
ingresso 6 euro
piazza del Maschio, Fortezza del Priamar

Festival del giallo 2009 - IV edizione
Presentazione e proiezione
di un classico del cinema noir, 
a cura di Ernesto G. Laura.

mercoledì 12 agosto, ore 21.00
ingresso 6 euro
piazza del Maschio, Fortezza del Priamar

Festival del giallo 2009 - IV edizione
Presentazione e proiezione di un 
classico del cinema noir, a cura di 
Ernesto G. Laura.

Programmazione cinematografica a cura 
di Corrado e Damiano Meraviglia.
Programma realizzato da Damiano Me-
raviglia e Andrea Tessitore, con la colla-
borazione di Francesca Finzi.
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Il Mercato Civico di Savona

Oggi le abitudini di consumo delle famiglie 
sono molto cambiate; e se una volta oltre al 
mercato c’erano solo i negozi, oggi ci sono 
anche i centri commerciali. Oggi, senza nulla 
togliere a ciascuna delle tre legittime categorie, 
vorremmo fare un breve viaggio nel Mercato 
Civico di via Pietro Giuria. Perchè è un viaggio 
all’interno di profumi, sapori, atmosfere e an-
che voci di una Savona bella da vivere, di re-
lazioni, di consigli, di amicizie che pensavamo 
perdute nei ritmi frenetici di oggi. Per questo 
invitiamo tutti ad andare a fare una visita al 
Mercato Civico di via Pietro Giuria. Al piano 
terra ci sono le pescherie, al primo piano frut-
ta, verdura, macellerie, un bar dagli aperitivi 
eccezionali e tanti, tantissimi prodotti per la 
casa e quant’altro. Certo è un modo diverso 
di fare la spesa, dove si può ancora sentire il 
profumo di un frutto sotto un attento consiglio, 
dove magari si perde un minuto in più ma si 
guadagna non solo in qualità dei prodotti, ma 
in quell’intangibile ricchezza che è il dialogo 
con il verduraio o con il pescivendolo, che in 
un attimo diventa di fiducia, è la conoscenza, 
la consapevolezza, sapere da dove arriva un 
prodotto, magari ascoltare un consiglio per 
come cucinarlo. Questo è il Mercato Civico di 
via Pietro Giuria. E’ un patrimonio della città, 
da difendere e da promuovere. Per chi non ci 
è mai stato sarà una piacevole sorpresa fatta 
di prodotti di altissima qualità, ma anche di 
persone che vi accoglieranno con un sorriso 
che nel loro pesante lavoro quotidiano sono 
guidati dalla passione: la verdura di stagione 
dell’orto, carne e salumi di qualità, il pesce 
che arriva dai pescherecci esistono ancora e 
sono anche belli da vedere. 

Roberto Giannotti

Il Mercato Civico di via Pietro Giuria: qualità, simpatia, 
tradizione e tanti giovani nello storico mercato savonese
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Natura e ambiente

Fiera 
San Bartolomeo del Bosco 2009

Anche a settembre 2009 si terrà la Fiera di San Barlomeo del Bosco. In 
attesa del programma definitivo che verrà comunicato successivamente, 
è importante sottolineare il valore di questo evento ormai tradiziona-
le. Come l’anno scorso,la fiera comprenderà nell’arco di un weekend il 
mercatino dei produttori agricoli locali, animazioni attraverso la banda 
e le majorette, ma soprattutto tante attività “Alla scoperta della Valle del 
Santuario”  a cura del Comune di Savona - LaboratorioTerritoriale per 
l’Educazione Ambientale. Alla domenica, ci sarà la grande esposizione 
del bestiame che nel 2008 ha visto la partecipazione di 34 allevatori con 
134 bovini, 54 ovini, 67 caprini, 54 equini.
Durante tutti i due giorni hanno funzionato  un servizio ristorazione e  nel 
giorno della domenica il servizio autobus di linea ACTS consistente in n° 
4 corse per il trasporto dei passeggeri da Piazza Mameli per San Barto-
lomeo e ritorno, al fine di evitare al massimo i disagi del traffico. Si tratta 
di una manifestazione, forse la più importante del nostro comprensorio, 
dedicata alla valorizzazione di un entroterra che per qualità e valore 
naturalistico è pari alle eccellenze della costa.

Come consuetudine, visto anche 
l’ottimo risultato di partecipazio-
ne conseguito negli anni passati, il 
Consiglio della Prima Circoscrizione, 
in collaborazione con la Confeser-
centi, l’Ascom, il Cidec, i Ristoratori 
della Valle del Letimbro, e le Società 
di Mutuo Soccorso, ripropone i per-
corsi gastronomici d’Autunno nella 
valle del Letimbro all’interno della 
manifestazione denominata  Set-
tembre Verde 2009.
Questa piacevole sagra, è diventata 
oramai una tradizione, e riconosciu-
ta come una festa popolare, nella 
quale i cittadini che vi si ritrovano, 
con modica spesa, un buon menù e 
in allegria, possono trascorrere in-
sieme ad amici e parenti, momenti 
di spensieratezza e serenità.
Nel contesto del Settembre Verde 
2009, il Consiglio Circoscrizionale, 
in collaborazione con il Comitato 
Provinciale U.I.S.P., ripropone anche 
una serie di iniziative a sfondo lu-
dico-sportivo denominate Settem-
briadi, con lo scopo di diffondere 
lo sport dilettantistico,  come sistema 

di partecipazione , integrazione e 
divertimento in un territorio, che pre-
senta parecchie criticità tra le nuove 
generazioni.
Inoltre, con la collaborazione dell’As-
sociazione Artistica Musicale Ligure, 
proponiamo il concerto del  “Grup-
po i Trilli” Domenica 30 Agosto 
2009 presso la Superpista della 
S.M.S. Di Lavagnola con inizio 
alle ore 21,15.

Infine, a conclusione dei program-
mi estivi realizzati nella Prima Cir-
coscrizione, in Collaborazione con 
l’Assessorato ai Quartieri del Co-
mune  di Savona, Confesercenti, 
Ascom, Cidec,Confraternita di San 
Dalmazio,si terrà Domenica 27 
Settembre  2009, la “Fiera di 
fine Estate in Lavagnola” nel 
tratto di via Francesco Crispi 
dalle ore 8 alle ore 20. 

Il Presidente 
della Prima Circoscrizione

Roberto  Ulivi

Percorsi gastronomici d’Autunno 2009  
a cura della Prima CircoscrizioneCITTÀ DI 

SAVONA
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Arte e poesia con la Dante Alighieri

Il Comitato di Savona della Dante Ali-
ghieri, sempre attivissimo, continua la 
sua opera culturale al servizio del terri-
torio. La prossima iniziativa si terrà dal 
14 al 20 settembre con l’effettuazione 
di una mostra ed un evento dal titolo 
“Aria di Liguria”.
L’iniziativa prevede la realizzazione di 
venti opere in cornice che verranno do-
nate al Reparto di Chirurgia Generale 
dell’Ospedale San Paolo di Savona.
Dieci opere riprodurranno poesie o 
brani di scrittori che hanno come tema 
la Liguria, mentre altre dieci verranno 
realizzate da Artisti locali e non, che ri-
produrranno atmosfere liguri.
Tanto i quadri quanto gli scritti avran-
no una funzione benefica nei confronti 
degli ammalati e dei loro visitatori, ma 
rappresenteranno un legame che la 
Comunità sente nei confronti dell’ospe-
dale che merita il massimo interesse da 
parte di titti i cittadini.
Brani e Poesie sono tratte dagli scritti 
più celebri di scrittori e poeti liguri:
 “Liguria” 
di Camillo Sbarbaro
“Riviere” 
di Eugenio Montale
“Proda d’erba” 
di Mario Novaro
“Pace in Liguria” 
di Ettore Serra
“Invito” 
di Mario De Micheli

“La mia casa” 
di Silvio Riolfo Marengo
“Il pesto e la scoperta dell’America”
di Vittorio G. Rossi
“Secondo la profezia” 
di Giuseppe Conte
“L’uliveto” 
di Francesco Biamonti
“Tosca dei gatti” 
di Gina Lagorio

I quadri verranno realizzati da Artisti 
che hanno già aderito all’iniziativa del-
la Dante Alighieri, ai quali altri si ag-
giungeranno nelle prossime settimane:
Aurelia Trapani - Savona
Ivo Bruschi – Clavesana (Cn)
Franco Cassola – Torino
Spirito Rita Vado Ligure
Paolo Ancarani – Genova
Gianni Venturino – Celle Ligure
Roberto Giannotti - Savona
Paolo Sottano – Savona
Marco Nicolini – Albissola Marina

Le opere e gli scritti avranno tutti la 
stessa misura e saranno incornicia-
ti con il nome dell’artista evidenziato 
in cornice. Le opere verranno tenute 
in esposizione nell’atrio del Comune 
di Savona dal 14 al 20 settembre, in 
concomitanza con un importante Con-
vegno di Chirurgia che si terrà il 19 set-
tembre nella Sala Rossa del Comune e 
nel teatro Chiabrera.

CITTÀ DI 
SAVONA
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E’ in distribuzione gratuita la seconda edizione della 
guida SAVONA E LE ALBISOLE DA VEDERE edita dalla 
Marco Sabatelli Editore. Sono stati introdotti due nuovi 
intinerari: un percorso balneare che, grazie al contribu-
to dell’Associazione Bagni Marini, indirizza il turista alla 
scoperta del nostro litorale e un percorso interamente 
dedicato al Santuario in occasione dell’imminente aper-
tura del Museo completamente restaurato. Come già la 
prima edizione allegata si trova nel fto 40x60 la piantina 
del Centro Storico e del Priamar. La guida è disponibi-
le, grazie all’intervento del Comune di Savona, anche il 
lingua inglese. Da oggi la potete trovare in tutti gli sta-
bilimenti balneari del comprensorio Albisola, Savona e 
Vado, all’uscita del Palacrociere, negli alberghi e nelle 

Dentro la notizia

Sabato 1° agosto, ore 11
Presso la sede savonese de L.Editrice 
(Via dei Mille, 22r)
Presentazione del libro “Storie a colori” di 
Stefania Moraglio.
Interverrà l’Autrice.

Il libro della Maestra
Una bella pubblicazione di Stefania Moraglio 
destinata ai bambini e ai “grandi lettori”.
Si tratta di un simpatico volumetto pubblica-
to da L.Editrice di Savona intitolato “Storie a 
colori”. Autrice è una maestra di origine al-
tarese, ora abitante a Savona ed insegnante 
in una scuola di Vado Ligure, Stefania Mo-
raglio.
Giochi con le parole, con i numeri, poesie, 
filastrocche, storie, pensieri, il tutto impagina-
to con stile giovane e moderno da Alice Fer-
rari, con simpatiche illustrazioni di Eleonora 
Barsotti. 
L’Autrice, nel libro offre un saggio della sua 
esperienza didattica e giocosa con bambi-
ni, nell’animare le parole e nel creare storie 
fantastiche. Alla conclusione di ogni storia un 
pensiero esprime il significato e il messaggio 
che ogni racconto contiene e vuole trasmet-
tere. 
Stefania Moraglio scrive i suoi testi in modo 
semplice, spontaneo e genuino ma anche 
intenso.
Una sezione di dieci poesie “per grandi letto-
ri” è indirizzata anche agli adulti che potran-
no apprezzare i pensieri e i versi semplici e 
profondi di Stefania Moraglio.
Spiega l’Autrice: “è un libro che può interes-
sare tutta la famiglia e costituire un’occasione 
per stare un momento insieme - grandi e pic-
coli - per leggere i testi e magari per discu-
terne un po’…” 

Storie a colori

Savona e le Albisole 
da Vedere

attività commerciali del centro citta-
dino. Una guida per chi ha voglia di 
passare qualche ora in città, ma anche 
uno strumento per convincere chi ha 
poco tempo a ritornare per una visita 
più approfondita. E SavonaDaVedere 
sta per avere anche la versione onli-
ne dove oltre a tutte le informazioni 
del cartaceo sarà possibile richiedere 
informazioni sulle strutture alberghiere 
e di ristorazione.
Un ulteriore segnale del risveglio di 
una vocazione turistica del nostro 
comprensorio con la Confcommercio 
in prima fila con il Patto per il Turismo 
presentato lo scorso 25 maggio nel 
Convegno: Turismo, una storica eccel-
lenza da rilanciare tenuto presso il Tea-
tro Comunale Gabriello Chiabrera.
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natura e ambiente

La Settimana Europea della Mobilità
Dal 16 al 22 settembre i cittadini europei  
celebrano la Settimana europea della mo-
bilità. Promossa dalla Commissione euro-
pea ha quest’anno per tema: ‘migliorare il 
clima delle città’, con l’obiettivo di incorag-
giare le autorità locali a prendere iniziati-
ve che mettano in evidenza il legame fra 
mobilità,  qualità dell’aria e cambiamento 
climatico.
L’adesione della città di Savona  è rafforza-
ta quest’anno dalla sottoscrizione del pat-
to dei Sindaci europei per il clima e dalla 
adozione del piano energetico ambientale 
comunale.  ‘La ‘Settimana europea della 
mobilità’ contribuisce a rendere più respi-
rabile l’aria delle nostre città’, ha detto l’As-
sessore all’Ambiente, Jorg Costantino.
Il tema focale ‘migliorare il clima delle città’ 
verrà affiancata da :
1) Trasporto pubblico (presentazione nuove 

linee e mezzi, resoconto dello spiaggia-
bus, ee..)

2) Bicicletta (presentazione delle attività 
della ciclofficina comunale “Aruota libe-
ra” e del bike sharing;

3) A piedi (presentazione  e resoconto del 
progetto comunale di messa in sicurezza 
degli attraversamenti perdonali, promo-
zione del pedibus e del bicibus a scuola, 
ecc.) 

4) Gestione della mobilità (attività prope-

deutica al nuovo piano comunale per la 
mobilità)

5) Uso responsabile dell’auto (resoconto at-
tività del servizio Savona Car Sharing)

6) Tempo libero (realizzazione trofeo tarta-
ruga: competizione tra diversi mezzi di 
locomozione)

7) Shopping (realizzazione di un mercato a 
impatto zero)

8) Mobilità e salute (mobilità e scuola, mo-
bilità e alimentazione, con il coinvolgimen-
to delle istituzioni sanitarie)  
La Settimana è coordinata da tre organiz-
zazioni non governative specializzate in 
questioni ambientali urbane: Eurocities, 
Energie-Cités e Climate Alliance, mentre 
la Direzione generale per l’ambiente della 
Commissione europea sostiene finanziaria-
mente e organizza i premi annuali per il mi-
glior programma di attività e di misure.
 La campagna, giunta quest’anno alla ot-
tava edizione, ha sempre suscitato molto 
interesse; Quest’anno c’è da registrare 
un incremento dell’affluenza di pubblico 
a causa dei crescenti timori che suscitano i 
cambiamenti climatici e del forte aumento 
del prezzo del petrolio. L’idea è stata ripre-
sa anche oltre le frontiere europee: hanno 
aderito all’iniziativa, infatti, alcune città del 
Brasile, del Canada, della Colombia, del 
Giappone e della Corea del Sud.

CONCORSO PER ARTISTI
Lo spazio  espositivo artelier all’interno del  cortile 
maggiore di Palazzo  Ducale propone un evento, 
binomio fra arte ed educazione ambientale:  Dum-
ping Art o Arte della Discarica. Il  progetto  affron-
ta   un tema  molto importante  nella  nostra  so-
cietà  contemporanea  lo smaltimento dei rifiuti, il 
riuso, il riciclo e l’educazione alla raccolta diffe-
renziata attraverso la creazione di  opere d’arte, 
create almeno  in  parte con  materiale  da disca-
rica, quale strumento  proprio  di linguaggio e di 
appresentazione. Materie morte  apparentemente, 
che in mano dell’artista vivono una seconda vita 
per diventare arte  come monito e denuncia   allo 
spreco, allo scopo di affermare l’attenzio-
ne all’ambiente come una vera e propria tenden-
za. Il progetto  si avvale del patrocinio del Comune 
di Genova, della Provincia, della Regione e della 
collaborazione di AMIU.   

REGOLAMENTO. Lo spazio espositivo artelier  nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale a Genova 
seleziona  artisti italiani  e stranieri per la mostra:  DUMPING ART  o  Arte della Discarica. Gli artisti 
potranno partecipare con opere d’arte create in tutto o in parte, con  rifiuti, o materiale  di riuso, e di 
riciclo quale  strumento  della  propria  rappresentazione, o  anche come soggetto dell’ opera, se  si 
tratta di immagini  elaborate  in digitale. Gli artisti selezionati parteciperanno alla mostra per un pe-
riodo espositivo di alcuni mesi presso lo  spazio espositivo artelier  nel  Cortile Maggiore di Palazzo 
Ducale a Genova, con possibili altri  percorsi e collegamenti con gallerie ed associazioni, compreso 
lo  spazio espositivo della Fabbrica del Riciclo di AMIU. E’ prevista la  stampa di materiale illustra-
tivo della manifestazione  e  degli artisti  e  la  promozione dell’evento su giornali e siti adeguati. 
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il 30/9/2009. Il BANDO del Concorso è 
scaricabile dal sito  di Palazzo Ducale: www.palazzoducale.genova.it e  dal sito di AMIU  www.
amiu.genova.it.
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Una prestigiosa iniziativa editoriale 
a Savona
Savona, tra le tante eccellenze nel campo 
imprenditoriale, ne vanta una di carattere 
editoriale, legata al design. Parliamo di 
A+D+M, una splendida rivista patinata 
a distribuzione nazionale ed internazio-
nale edita dall’editore Dogma, una casa 
editrice savonese che ha sede in via Ci-
marosa.
Direttore Editoriale è Sara Caviglia, il 
Direttore responsabile Simona Finessi, 
cotitolare della Casa Editrice insieme ad 
Angelo Dadda. Con passione realizzano 
una rivista davvero bella, nata nel 2005, 
dove A sta come architettura, D come 
design, M come materiali. Il mensile è 
dedicato al mondo dell’interior design e 
della progettazione per aree pubbliche 
e residenziali a livello internazionale. 
Stampato in 25.000 copie per ogni sin-
gola uscita, viene inviata in abbonamento 
postale gratuito a studi di architettura e 
designer di interni, istituzioni del settore, 
enti di formazione.
Le copertine, come quelle qui mostrate 
sono dedicate a prestigiose figure del 
design quali Luisa Bocchietto presidente 
dell’ADI, Matteo Thun, Claudio Silvestrin. 
Dogma realizza altre pubblicazioni, come 
Made for Sport, e alcune riviste legate al 
mondo medico come Professional Op-

tometry, Ottica Fisiopatologica, Medico 
Informato e Paziente Informato, e inoltre 
si occupa di comunicazione ad ampio 
raggio, con la realizzazione di eventi sul 
territorio. 
Anche questa azienda è dunque un segno 
di rinnovamento per la città, del quale 
andare orgogliosi.
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“Antica Cattedrale”
Associazione Culturale

Liber’Arti Savona”

L’Associazione Culturale 
“Liber’Arti Savona”
organizza presso la 

S.M.S. FORNACI
Giardino Serenella

C.So V. Veneto 73 R. – Savona
nell’ambito delle manifestazioni della 

“FESTA DEL MARE”

una
MOSTRA COLLETTIVA
con dimostrazione dell’artista 

LAURA TARABOCCHIA
“CARTE DI LAURA”

“L’ARTISTA CHE DIPINGE
SULL’ACQUA”

esporranno anche gli artisti vincitori 
della gara di pittura a tema: 

“LA LIGURIA: 
IL SUO MARE,

LA SUA TERRA”  
svoltasi il 12 luglio u.s.

organizzata 
dall’Associazione Culturale 

“Liber’arti Savona”

inaugurazione venerdì 28 agosto
ore 17.30

seguirà piccolo rinfresco

la mostra avrà il seguente orario:
venerdì 28 agosto 

dalle 17.30 alle 18.30
sabato 29 e domenica 30 agosto 

dalle 16.00 alle 18.00

28 - 30 AGOSTO 2009

“Antica Cattedrale”
Associazione Culturale

“Liber’Arti Savona”

Patrocinio del Comune di Savona
Presentazione 

dell’Associazione Culturale 
“Liber’Arti Savona”

a cura di
ANNA MARIA FALDINI 

(Presidente)

 ROSANNA BALOCCO 
(Vice Presidente)

-
MOSTRA DELLE OPERE 

DEI SOCI
-

Presentazione del romanzo di 
BRUNO MARENGO

“ESPERANDO SEVILLA”
(Casa Editrice De Ferrari, Genova)

a cura di SERGIO GIULIANI 
e FRANCO ASTENGO

-
poesie  dei soci e brani del 

romanzo 
saranno recitati dagli attori 

DONATELLA FRANCIA 
e BEPPI BENZO

COMUNE DI SAVONA
SALA ROSSA 

23 settembre 2009
ore 16.00



43

Savona Air Show

SAVONA. L’Aero Club SAVONA e della Riviera 
ligure e il Comune di SAVONA (in collabora-
zione con l’Autorita’ Portuale) hanno messo a 
punto il programma delle manifestazioni in 
occasione dell’AIR SHOW, con la partecipa-
zione delle Frecce Tricolori, di domenica 20 
settembre , che avra’ al centro la figura del 
comandante della Pattuglia Acrobatica Na-
zionale (Pan), il savonese Massimo Tammaro. 
Dopo tre anni Tammaro, come prevede il re-
golamento dell’Aeronautica Militare, lascera’ 
l’incarico a fine stagione. Le Frecce Tricolori 
resteranno a vario titolo in provincia di SAVO-
NA, con base all’aeroporto internazionale di 
Villanova d’Albenga, quattro giorni. Le mani-
festazioni prevedono anche la proclamazione 
dello Sportivo dell’Anno de La Stampa 2009. 
Direttore dell’AIR SHOW e’ il generale Cesare 
Patrono, responsabile il comandante Mauro 
G. Zunino. La Stampa e’ media partner, Radio 
Onda Ligure radio ufficiale. Venerdi’ 18 set-
tembre La Pan irrompera’ nello spazio previsto 
per tutte le iniziative in tarda mattinata, e per 
la seconda volta (la prima fu nel 2007) rende-
ra’ omaggio alla Citta’ di SAVONA con la sua 
famosa scia tricolore sorvolando la fortezza 
del Priamar e le spiagge. Pochi minuti dopo 
si schierera’ al Clemente Panero, dove vener-
di’, sabato e domenica sara’ possibile visitare 
la Mostra statica con tutti i velivoli che parte-
cipano all’AIR SHOW. Sabato 19 settembre 
Nel pomeriggio sono in programma le prove 

L’Air Show domenica 20 settembre e la sera prima 
il concerto di Povia. Le Frecce Tricolori a Savona

ufficiali delle Frecce Tricolori e di altri velivo-
li nel cielo di SAVONA. Uno spettacolo nello 
spettacolo, perche’ effettueranno l’identico 
programma previsto per domenica. La sera, 
sul parco di piazzetta d’Alaggio, nella Vecchia 
Darsena, concerto di Povia (direzione artistica 
agenzia Eccoci di Albenga) in occasione della 
consegna a Massimo Tammaro, da parte del 
sindaco Federico Berruti, del riconoscimento 
ufficiale da parte di SAVONA per aver contri-
buito a diffondere il nome della citta’ nel mon-
do. Sara’ presente Claudio Mistrangelo, re-
sponsabile dell’area tecnica e allenatore della 
prima squadra della Rari Nantes Savona. Nel 
corso della serata sara’ proclamato come 
detto lo Sportivo dell’Anno 2009. Domenica 
20 settembre AIR SHOW SAVONA a partire 
dalle ore 14 circa con punto centrale di fronte 
al molo del Green in via Cimarosa. Parteci-
peranno tra gli altri, oltre alle Frecce Tricolori, 
solisti e pattuglie acrobatiche private, velivoli 
della Protezione civile, il P180 Piaggio e l’eli-
cottero del 15 Nucleo dei carabinieri. Lunedi’ 
21 settembre La “quattro giorni” dedicata al 
mondo del volo si concludera’ all’aeroporto 
Panero con il momento piu’ toccante, quello 
di «Volere Volare», quando i disabili saranno 
accolti dai piloti della Pan. L’iniziativa e’ il col-
laborazione con il Comune di Villanova e la 
Regione Liguria. Le Frecce Tricolori lasceranno 
poi il teatro delle manifestazioni nella tarda 
mattinata.



44

Dentro la notizia

Dal 17 al 26 luglio il Priamar ha rafforzato 
ulteriormente la propria immagine di luogo 
deputato a preziose mostre sia nei suoi 
palazzi che open air con l’apertura dell’evento 
dedicato all’artista danese Nes Lerpa. Sotto 
l’ideazione, progetto, catalogo e realizzazione 
a cura di Paola Grappiolo, Centro Artistico 

BLUDIPRUSSIA (con sede in Vico Chiuso, 1 ad 
Albissola Marina), e con gli apparati critici di 
Luciano Caprile, la manifestazione ha compreso 
pitture, film, sculture, musica ed eventi, con un 
bellissimo “Finissage”, ovvero festa di chiusura 
mostra, tenutosi domenica 26 luglio. Savona e 
e le Albisole assieme, nel nome dell’arte.

Ad agosto e settembre vi saranno quattro se-
rate dedicate a visite ai sotterranei della For-
tezza di Savona, guidate dal Civico Museo 
Storico-Archeologico assieme al Gruppo Spe-
leologico Savonese DLF, al Centro Studi Sot-
terranei “Priamàr” e all’Istituto Internazionale 

Nes Lerpa: dalla Danimarca al Priamar

Segreti e segrete della Fortezza di Savona
Visite alla scoperta del Priamàr Sotterraneo

di Studi Liguri, con il patrocinio del Comune 
di Savona.
Il ritrovo è fissato alle ore 21 sul Priamàr, 
presso l’ingresso del Museo (piazza d’Armi 
del Maschio, atrio accesso ascensori), nelle 
giornate di venerdì 7 e venerdì 28 agosto e 
venerdì 11 e venerdì 25 settembre; le visiste 
sono a numero chiuso (max. 80 partecipanti) 
ed è necessaria la prenotazione, presso il Mu-
seo (tel. 019.822.708, e-mail info@museoar-
cheosavona.it ).
I visitatori si dovranno presentare forniti di cal-
zature sportive adeguate e di torcia elettrica.
I vari ambienti del Priamàr Sotterraneo furo-
no eretti nell’arco di 400 anni (tra il 1542 e il 
1943) e appartengono a diverse tipologie: vi 
sono le grandi gallerie cinquecentesche (chiu-
se e murate nel XVII secolo, ma oggi recupe-
rate), gli stretti camminamenti di collegamento 
del 1683, le piccole gallerie di contromina e 
i grandi vani sottostanti ai bastioni della fine 
del XVII secolo, le due cisterne e le gallerie di 
collegamento del Maschio e della Cittadella, 
le sortite che immettevano al mare o al grande 
fossato esterno e infine le grandi gallerie-rifu-
gio antiaereo della seconda guerra mondiale. 
Queste visite guidate mostreranno pertanto 
non solo 1’interessante patrimonio ipogeo 
del “Priamàr Sotterraneo”, ma evidenzieranno 
l’interesse e la necessità per i Savonesi di riap-
propriarsi e riusare quanto giace nascosto.
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Outdoor & Sci in Riva al Mare
Non è facile poter immaginare una serata inverna-
le con i piedi ancora sulla sabbia e un clima estivo, 
ma è esattamente quello che succede ogni anno in 
occasione della manifestazione LA NEVE IN RIVA 
AL MARE, una serata interamente dedicata allo 
sport con un’anteprima della stagione sci e outdoor 
2009/2010.
Organizzato da Sportart di Savona, l’evento ha 
luogo giovedì 3 settembre alle ore 21.oo nella  
splendida cornice dei Bagnarci, spiaggia antistante il 
complesso residenziale “La Città sul Mare”,  ge-
stito dal Gruppo Meraviglia di Bulgarograsso (CO), 
sponsor della manifestazione insieme alla  Cassa di 
Risparmio di Savona, sempre attenta agli eventi 
importanti del territorio.
Dopo cinque edizioni dedicate interamente allo sci, 
l’evento si arricchisce da quest’anno grazie alla par-
tecipazione di aziende e operatori del Mondo Ou-
tdoor e dell’Arrampicata, prevedendo certamente 
una maggior affluenza e varietà di pubblico durante 
la serata.  Ad accogliere in spiaggia i visitatori, in-
fatti, importanti aziende quali FISHER, NORDICA, 
HEAD, SALOMON,  ROSSIGNOL per lo sci, SA-
LEWA e LA SPORTIVA per l’outdoor, specialisti a 
disposizione del pubblico per illustrare il meglio della 
produzione, offrendo consulenze di altissimo livello.
Per la parte sci, prevista come di consueto la presen-
za degli sci club del Team Sportivo Sportart, dei com-
prensori Mondolé Ski, Riserva Bianca, Valle 
di Fiemme-Fassa-San Martino di Castrozza/
Passo di Rolle, e l’intervento di Jam Session di 
Deux Alpes, organizzazione italiana per lo sci e lo 
snowboard che offre corsi di specializzazione ad alto 
livello; per la parte Outdoor, la partecipazione del 
CAI, alcune palestre di roccia artificiale e rappresen-
tanti del mondo Trial Running.
Si avvicenderanno sul palco come di consueto testi-
monials importanti del passato e del presente : la leg-
genda dello sci internazionale Gustav Thoeni, gradi-
to ospite fino dalle prime edizioni, il grande sciatore 
e giornalista Paolo De Chiesa, affiancati quest’anno 
da nomi noti del boulder, quali il campione mondiale 

Cristian Core e la testimonial Sportart Stella Marchi-
sio, più volte campionessa italiana boulder, presenti 
entrambi all’evento con filmati molto interessanti dal 
punto di vista tecnico e turistico.
Grandi nomi del passato e del presente che si affian-
cheranno, insieme al Sindaco Berruti, ad atleti della 
Provincia di Savona, premiati per i risultati ottenuti la 
scorsa stagione.
La manifestazione si svolge con il patrocinio dell’As-
sessorato allo Sport del Comune e della Provincia di 
Savona. Media partner dell’evento: Il Secolo XIX e 
radio 19.
Nella foto il sindaco Berruti, l’assessore allo sport 
Martino, Gustav Thoeni, Paolo de Chiesa, Werner 
Perathoner, il Presidente Sportart Paolo Prefumo, gli 
atleti premiati.

Sotto l’organizzazione dell’Associazione Spor-
tiva Dilettantistica EUROCALCIO 2000 di 
Savona e del Responsabile organizzativo,  Pre-
sidente Prof. Giancarlo Bossolino, si terrà il 3, 
4, 5 settembre 2009 l’ 8° Torneo Internazionale 
dell’Amicizia - Interforze 2009.
Si tratta di un Torneo di Calcio a 5 per squa-
dre Interforze, si gioca sul campo di calcio a 5 
dell’Università di Savona (Legino). Obiettivo: è 
lo scopo benefico per l’acquisto di 2 defibrilla-
tori da donare a palestre e per attività organiz-
zate dell’ASD EUROCALCIO2000.
Partnership: Lions Club Savona Torretta

Squadre partecipanti:

  1) Polizia Municipale di Savona;
  2) Polizia Municipale di Vado;
  3) Polizia Municipale di Genova;
  4) Polizia Municipale di Ripollet (Spagna)
  5) Gruppo Sportivo Carabinieri Savona
  7) Gruppo Sportivo Polizia di Stato di Savona
  8) Gruppo Sportivo SIULP
  9) Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco
10) Gruppo Sportivo Polizia Penitenziaria
11) Gruppo Sportivo Guardia Costiera Savona
12) Gruppo Sportivo Carabinieri Roma Cassia

Torneo Internazionale dell’Amicizia 
Interforze 2009
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 “Antica Cattedrale”
Associazione Culturale

“Liber’Arti Savona”

“A session for Gianni”
é il secondo tributo che tantissimi musicisti 
dell’area folk irladese di savonese e non solo, 
riconoscono a Gianni Senes, violinista, chitar-
rista purtroppo troppo presto strappato all’af-
fetto della sua famiglia, degli amici e alle note 
musicali ebbre di guiness, ai tavoli di legno dei 
pub e alle danze delle fate d’Irlanda. Abbiamo 
suonato insieme infinite volte e così lo ricordia-
mo: appassionato viscerale della musica irlan-
dese e della cultura celtica. La serata, che si 
terrà il 28 agosto p.v., alle ore 21,00 in Piazza 
della Concordia a Albissola Marina prevede 
nella prima parte verranno raccolti fondi da 
devolvere all’Associazione ASSFAD, il cui presi-
dente è il tenore Matteo Peirone. Quindi quella 
della nostra Associazione, in qualità di suppo-
ter della serata, infine la breve esibizione del 
gruppo musicale della “Liber’Arti Savona , i 
Vagabond Shoes insieme al gruppo Mistral e 
ed altri complessi. Nell’intervallo l’Amministra-
zione di Albissola Marina premierà i gruppi 
teatrali della rassegna estiva. Al termine,  tutti i 
musicisti saliranno sul palco per concludere la 
serata con una grande session collettiva e la 
sorpresa di un’immancabile Danny Boy finale.

Collettiva d’arte a Varazze
dall’8 al 16 agosto 2009 a Palazzo Beato Jaco-
po mostra collettiva di maestri contemporanei 
con opere di A.Anelli, F.Cacace, M.Roccotelli, 
presentati da Inarte s.r.l.
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Rotanti Mutanti
opera di Rosanna La Spesa

Altare
Agosto-Settembre 2009
Studio Casarini
via Roma 34 bis
info: 335.6436845

Roberto
Scarpone

“Ferite del Tempo”  
sculture in legno 

Pozzo Garitta 11
Comitato 

di Rigore Artistico 
di Albisola-Savona 

da sabato 22 agosto a 
mercoledì 2 settembre 

orari lun-ven dalle 18 alle 23  
sab- dom 10,30/12 - 18-24 

Inaugurazione 
sabato 22 agosto alle 18.
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Ceriale: la pinerolese Daniela Issoglio si 
aggiudica la 5° Edizione dell’estempora-
nea di pittura. Al secondo posto Francesco 
Iiriti, di Cairo Montenotte e al terzo Silvio  
Papale, anch’egli di Pinerolo. Menzioni 
d’onore per Paola Defilippi di Varazze, 
Giancarlo Romano di Legnano e Gabrie-
le Sandrone di Torino. La vincitrice, oltre 
a un assegno del valore di euro 500,00, 
si è aggiudicata la possibilità di esporre 
il quadro presso il Museo Multimediale 
della 500 “Dante Giacosa” di Garlen-
da, ed essere compresa nel catalogo 
della mostra che vedrà un’ampia diffu-
sione presso i diffusissimi Fiat Club 500. 

Nell’immagine a lato: Daniela Issoglio ri-
ceve i premi offerti dagli sponsor dell’ini-
ziativa.

La 500 e la pittura

BELLE ARTI
DAL SEGNO AL CONCETTO

Giusy Barsottelli – Claudia Cerrai – 
Pongpan Chantanamattha - 

Xhevaire Gjishti
Gabriele Panico - Marco Kaserer – 
Umberto Romboni – Matteo Tenardi

allievi del Prof. Carlo Pizzichini docente 
del corso di Tecniche della Pittura del 

Dipartimento Arti Visive dell'Accademia 
Statale di Belle Arti di Carrara 

a cura di 
Mauro Baracco e Carlo Pizzichini

DAL 1 AL 19 AGOSTO 2009

inaugurazione sabato 1 agosto 2009 
alle ore 18.30 presso le sedi:

Circolo Culturale Eleutheros
via Colombo 23  

Studio Lucio Fontana - Pozzo Garitta
Albissola Marina ( Savona )

Tel. 019 828494  cell. 320 2636502
orario   17.30-20.00 chiuso lunedi

con il patrocinio e il contributo
Accademia di Belle Arti di Carrara

Comune di Albissola Marina

in collaborazione con
Associazione Culturale Officina 

delle Arti - Siena

dall’8 al 20 agosto presso la sede 
del Comitato di Rigore Artistico di 
Savona-Albisola a 
Pozzo Garitta 11 - Albissola M.:
“NUMBERS tra simbolismo e 
astrattismo”
Inaugurazione:
sabato 8 agosto ore 18
orario mostra 18-20; 21-23;

Mariella Relini Ferrara
a Pozzo Garitta





l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA


