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In copertina: 
scultura della 
facciata del 
Teatro ChiabreraÈ l’ora del Chiabrera

Il mese di novembre è per Savona un momento di grande attesa per l’aper-
tura della stagione del Teatro G. Chiabrera. È questo un fiore all’occhiello 
della città, che nel corso degli anni, grazie anche all’attenta direzione del 
Direttore Roberto Bosi, si è consolidato come un fulcro culturale di altissimo 
livello. Nel tempo il teatro ha abbracciato tematiche sempre più variegate, 
dove c’è spazio per la prosa, per il teatro ragazzi, per la musica, il balletto, 
l’operetta. Ritmo, parola, emozioni, suono, pensiero, innovazione e tradizio-
ne: 5 rassegne per settantasette rappresentazioni, ecco i numeri per la Sta-
gione 2009-2010. È questo l’impegno dell’Amministrazione comunale che 
anche quest’anno riesce a garantire un progetto culturale di altissimo livello 
in un teatro storico che è considerato concordemente tra i più belli. Sempre 
al Chiabrera ci sarà un momento importante nell’anno del Centenario Futu-
rista coordinato ed organizzato dal Comitato per le Celebrazioni presieduto 
dal prof. Franco Bonfanti, con lo spettacolo “Adieu Futuriste addio” di Anna 
Paola Bardeloni, in vista della grande mostra che si terrà a dicembre al Pa-
lazzo del Commissario sulla Fortezza del Priamar. Le immagini dei tantissimi 
giovani impegnati nelle attività didattiche della Pinacoteca Civica, descritte 
in queste pagine, completano il quadro di una città dove la cultura è in con-
tinuo movimento 365 giorni all’anno. Da non perdere l’articolo bellissimo di 
Milena Milani, sempre grande, un vero onore per la nostra “Agenda”.

Roberto Giannotti
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Teatro Chiabrera

E’ il grande momento del Chiabrera

Come sottolinea il Direttore del Teatro Chia-
brera Roberto Bosi “La programmazione si 
compone di cinque rassegne per settantasette 
rappresentazioni. Le stagioni di prosa e, in par-
ticolare, di teatrogiovani vedono, accanto alla 
parola, una significativa presenza della mu-
sica, spesso eseguita dal vivo, con il compito 
di trasmettere ritmo, vitalità, emozioni, nostal-
gia”. Dunque si alzi il sipario sul palcoscenico 
del bellissimo Teatro della città.

STAGIONE DI PROSA

10-11-12 Novembre, ore 21
12-13 Novembre, ore 10 (studenti)
TEATRO DI ROMA/COMPAGNIA LAVIA
“Molto rumore per nulla”
di William Shakespeare
con Pietro Biondi, Lorenzo Lavia, Giorgia Sa-
lari
musiche di Andrea Nicolini
regia e scene  di Gabriele Lavia
La celebre commedia shakespeariana, mai 
rappresentata a Savona, è l’esito di un labo-
ratorio teatrale tenuto da Gabriele Lavia con 
una ventina di giovani attori che è diventato 
uno degli spettacoli rivelazione della passata 
stagione, “molto allegro, leggero, fresco e di-
vertente” proprio come si auspicava il regista, 
specialista del bardo inglese e reduce da due 
altre fortunate regie, “Misura per misura” e 
“Macbeth” molto apprezzate dal pubblico sa-
vonese . Ci sono tanta musica e tante canzoni, 
due pianoforti, un flauto e delle chitarre in sce-
na con tutta musica dal vivo. Gli attori cantano 
e suonano molto. Sono motivi nati apposta 
per lo spettacolo, che di per sé già contiene 
tante canzoni. I costumi sono a volte indossati, 
a volte solo appoggiati e a volte trascinati da 
attori in abiti di tutti i giorni, a seconda degli 

Per molti anni cultura a Savona è stata sino-
nimo di Teatro Chiabrera. La sala cittadina 
ha assolto, anche in momenti molto difficili 
della nostra storia, una funzione straordinaria 
di presidio della cultura e del gusto. Oggi la 
situazione è diversa. L’offerta culturale della 
città si è ampliata e viaggia anche su altri bi-
nari, eppure la centralità del Teatro Chiabrera 
resta indiscutibile. Tanti i motivi. L’amore che 
i cittadini riversano sul loro teatro, la qualità 
delle scelte artistiche, il continuo rinnovamen-
to pur nel solco di una tradizione che affonda 
le radici nella metà dell’Ottocento. La stagio-
ne 2009-2010 sarà, come quelle recenti, un 
insieme di novità e di rassicuranti conferme, 
di impegno e leggerezza, di musica e prosa. 
Sarà una stagione stimolante e intelligente, 
divertente e capace di far riflettere.Come in 
passato il programma è il risultato di orienta-
menti e indirizzi condivisi con la direzione del 
teatro. Ci piace qui ricordare un frutto prezio-
so di questo comune sentire: la presenza, in 
apertura della stagione musicale, de I Solisti 
Aquilani. Un concerto speciale, reso possibile 
anche dalla sensibilità della Fondazione De 
Mari, che testimonierà della vicinanza della 
città di Savona alla bella terra d’Abruzzo così 
duramente colpita. Anche un semplice concer-
to può assumere dunque significati ulteriori.
Sarà una bella stagione, ne siamo certi.

Il Sindaco
Federico Berruti

L’Assessore alla Cultura
Ferdinando Molteni
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Teatro Chiabrera

stati d’animo, a seconda della “maschera”, del 
ruolo, dell’apparenza. In questa commedia, 
infatti, come sostiene Lavia, sono contenuti al-
cuni temi chiave del teatro shakespeariano, in 
primo luogo il dilemma esistenziale tra l’essere 
e l’apparire, il tema del doppio, dello specchio, 
della maschera. 
18-19-20 Novembre, ore 21
COMPAGNIA MAURI-STURNO
“Il Vangelo secondo Pilato” 
di Eric-Emmanuel Schmitt
con Glauco Mauri, Roberto Sturno
regia e adattamento di Glauco Mauri
Eric-Emmanuel Schmitt in una decina d’anni 
è diventato uno degli autori francesi più letti e 
più rappresentati al mondo. Per il teatro, tra le 
numerose opere, ricordiamo: “Il visitatore”, “Il 
libertino” e “Variazioni enigmatiche”, quest’ul-

timo testo rappresentato, anche a Savona, con 
grandissimo successo per due intere stagioni 
teatrali. “Il Vangelo secondo Pilato” è nato 
come romanzo e, dopo un eccellente successo 
editoriale, Schmitt ne ha fatto una versione tea-
trale in due parti: la prima, “La notte degli ulivi 
-ovvero Confessione di un condannato a morte 
la sera del suo arresto” è prologo e antefatto 
della seconda, “Il vangelo secondo Pilato”.
“Il Vangelo secondo Pilato” è una meditazio-
ne, un interrogativo, una commossa poesia 
sull’uomo Gesù. E mai come in questo spetta-
colo l’impegno di noi attori non è tanto rendere 
più o meno felicemente l’interpretazione di un 
personaggio, ma far fiorire poeticamente una 
storia che, per chi crede, come per chi non 
crede, ha comunque sconvolto e illuminato la 
storia dell’umanità.” (Glauco Mauri).
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Teatro Chiabrera

TEATRO GIOVANI

30 Novembre, ore 21
Promo Music
MONI OVADIA
“Senza Confini. Ebrei e zingari”
e Ivanta Balteanu, canto, Paolo Rocca, clarinet-
to, Massimo Marcer, tromba, 
Albert Florian Mihai, fisarmonica, Luca Paglia-
ni, chitarra, Marian Serban, cymbalon,
Marin Tanasache, contrabbasso, Virgil Tanasa-
che, violino

“Gli ebrei e il popolo degli “uomini” per secoli 
hanno condiviso lo stesso destino. Il tratto co-
mune che ha segnato la loro storia ,spesso tra-
gica per colpa delle nazioni che li tolleravano o 
li perseguitavano, ma sublime per loro esclusi-
vo merito, è stata la condizione di “altro”. Ebrei 
e “Uomini” hanno per secoli incarnato, per 
ragioni simili e specifiche, la radicale “alterità” 
alle culture dominanti dell’occidente cristiano. 
Gli ebrei per avere rifiutato la verità assoluta 
del Cristo che i poteri ecclesiastici volevano im-
porre, gli “uomini”, pur avendo accolto il Cristo, 
non volevano omologarsi ai modelli di vita e al 
conformismo dominante estraneo al loro spiri-
to di libertà. Il nomadismo non era vocazione 
originaria, ma solo una risposta di dignità e di 
indipendenza per rispondere alle persecuzioni. 

I due popoli chiedevano solo di vivere secon-
do la loro identità, senza recare nocumento a 
nessuno. Non fu loro concesso se non in brevi 
periodi ad arbitrio dei poteri espressione delle 
maggioranze. Perché? Il loro esempio poteva 
rivelarsi deflagrante per sistemi tirannici, ver-
ticistici, sempre sotto il controllo di un potere 
autoreferenziale. Essi seppero essere in tutto 
e per tutto popoli, per cultura, tradizioni, spi-
ritualità, per profonde strutture del sentimento, 
per immediata riconoscibilità emozionale, po-
poli in tutto e per tutto, ma senza confini, senza 
burocrazie, senza eserciti, senza polizie, senza 
retorica patriottarda, eppure popoli, sospesi tra 
cielo e terra, a cavallo dei confini.  E’ un recital 
di canti, musiche, storie Rom, Sinti ed Ebraiche 
che mettono in risonanza la comune vocazione 
delle genti in esilio, una vocazione che provie-
ne da tempi remoti e che in tempi più vicino a 
noi si fa solitaria, si carica di un’assenza che 
sollecita un ritorno, un’adesione, una passio-
ne, una responsabilità urgenti, improcrasti-
nabili. “Senza confini” è la nostra assunzione 
di responsabilità, la sua forma si iscrive nella 
musica e nel teatro civile, arti rappresentative 
e comunicative che possono e devono scardi-
nare conformismi, meschine ragionevolezze e 
convenienze nate dalla logica del privilegio per 
proclamare la non negoziabilità della libertà e 
della dignità di ogni singolo essere umano e di 
ogni gente.” (Moni Ovadia)
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Teatro Chiabrera
MUSICA E BALLETTO

7 Novembre, ore 21                                               
I SOLISTI AQUILANI
Irene Tella, primo violino

MASCITTI
Concerto Grosso in mi min. op. 7 n. 2
HAENDEL
Concerto Grosso in la min. op. 6 n. 4
ALBINONI
Sinfonia n. 5 in re magg. per archi e b.c.
VIVALDI
Concerto in re min. per vl. e archi op. 8 n. 7
GEMINIANI
Concerto Grosso in re min. “La Follia”
(24 variazioni dall’op. 5 n. 12 di Corelli)
MASCITTI
Concerto Grosso in la magg. op. 7 n. 4
CORELLI
Concerto Grosso in re magg. op. 6 n. 4
I SOLISTI AQUILANI si costituiscono nel 1968 
sotto la direzione di Vittorio Antonellini che li ha 
condotti per oltre trent’anni. Successivamente 
la direzione artistica è stata affidata prima a 
Franco Mannino, poi a Vittorio Parisi e attual-
mente a Vincenzo Mariozzi. Il complesso, il cui 
organico si avvale di strumentisti di alto livello 
che ruotano nei ruoli all’interno della formazio-
ne e sono in grado di sostenere parti solistiche 
di elevato impegno virtuosistico e interpretati-
vo, ha un repertorio che abbraccia le più di-
verse epoche musicali, da quella pre-barocca 
alla musica contemporanea, con particolare 
riguardo ai compositori italiani, senza trascu-
rare interessanti incursioni nel teatro d’opera. 
Per l’ottimo livello delle esecuzioni, l’alto nume-
ro dei concerti effettuati, oltre duemila, l’ampio 
repertorio, la vastissima dislocazione dei centri 
raggiunti e l’unanime consenso di pubblico e 
di critica, I Solisti Aquilani hanno conquistato 

una precisa e insostituibile posizione nel qua-
dro delle più prestigiose formazioni cameristi-
che internazionali. 
Si ringrazia per la collaborazione l’Hotel Rivie-
ra Suisse.

21 Novembre, ore 21 
INGRID FLITER, pianoforte

CHOPIN
Notturno in re bem. magg. op. 27 n. 2
Barcarolle in fa diesis magg. op. 60
Notturno in si magg. op. 9 n. 3
Mazurka in do diesis min.op. 50 n. 3
Polacca in fa diesis min.  op. 44
17 Valzer, n. 1-9, 11, 13-17, 19, 20
Nata a Buenos Aires nel 1973, INGRID FLITER ha 
intrapreso gli studi pianistici in Argentina con Eliza-
beth Westerkamp. Nel 1992, seguendo il suggeri-
mento di Martha Argerich, si è trasferita in Europa 
per proseguire la sua formazione con Vitalj Margu-
lis alla Musikhochschule di Friburgo, con Carlo Bru-
no a Roma e con Franco Scala e Boris Petrushansky 
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L’11 novembre 2009 alle ore 11,00 presso 
il Palacrociere Savona Mus-e Italia onlus fe-
steggia i 10 anni di attività a bordo di Costa 
Europa. Interverranno tra gli altri Riccardo 
Garrone, presidente di Mus-e Italia Onlus, 
Pierluigi Foschi presidente delegato Costa 
Crociere, Enrique Baron Crespo Presidente 
Yehudi Menuhin Foundation, Gad Lerner 
Consiglio direttivo Mus-e Italia Onlus.
Mus-e è un progetto ideato dal maestro Ye-
hudi Menuhin per promuovere, attraverso 
l’arte, l’educazione all’integrazione. In Italia 
è presente in venti città, compreso Savona. 

Mus-e offre alle scuole pubbliche prima-
rie, laboratori multidisciplinari condotti da 
artisti che si affiancano alle insegnanti di 
classe. L’obiettivo educativo è l’utilizzo di 
diversi linguaggi espressivi come territorio 
collettivo di scoperta e di relazione, soprat-
tutto in contesti scolastici in cui differenze 
socio-economiche etniche e culturali pos-
sono rappresentare un serio ostacolo alla 
crescita armonica dei bambini.

Segreteria organizzativa
338.8568569

Teatro Chiabrera

Mus-e Italia festeggia 10 anni di attività

all’Accademia ‘Incontri col Maestro’ di Imola. Ha 
tenuto recitals nelle principali sale da concerto del 
mondo tra cui Amsterdam Concertgebouw, Sun-
tory Hall di Tokyo, Liszt Conservatory Hall a Buda-
pest, Philharmonia di S. Pietroburgo, Alte Oper di 
Francoforte, Sala Verdi di Milano, Grosses Fest-
spiele-Haus di Salisburgo e Kölner Philharmonie. 

27 Novembre, ore 21 (fuori abb.)
AGR ASSOCIATI
“Rhyth.mix”
da un’idea di Antonio Gnecchi Ruscone
consulenza tecnica di Emanuela Maccarani
(CTN della Federazione Italiana Ginnastica Ritmica)
coreografie di Barbara Cardinetti
musiche originali di Marco Iannelli
con le Atlete di Ginnastica Ritmica
«Non appena c’è ritmo, c’è scambio; il “perché” 
e il “come” di questo scambio è il segreto stesso 
del ritmo»
(Paul Valéry). Dopo il successo riscosso al “Fiorel-

lo Show” in onda su Sky, arriva nei teatri italiani 
“Rhyth.mix”, uno spettacolo tutto al femminile, in 
cui ritmo, sincronismo, bellezza ed eleganza (gli 
elementi propri della Ginnastica Ritmica, insieme 
all’uso degli attrezzi) si fondono in una perfetta ar-
monia di tecnica e danza, di musica e colori.
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Orchestra Sinfonica di Savona

Una pagina rara e bellissima di Mendelssohn 
per la Sinfonica di Savona
Grosso impegno quello dell’Orchestra 
Sinfonica di Savona per il mese di no-
vembre. Il 27 infatti, nella Chiesa di San 
Domenico di via Mistrangelo, alle 21, 
l’orchestra cittadina presenta una pagina 
rarissima per la città ma in generale poco 
praticata nonostante fosse una delle com-
posizioni preferite dal suo stesso autore. 
Si tratta della Sinfonia n. 2 in si bemolle 
maggiore in forma di Cantata, op. 52, 
Lobgesang che Felix Mendelsshon scrisse 
nel 1840, a Lipsia, per il quarto centena-
rio dell’invenzione della stampa. La po-
derosa opera, per la quale è impegnata 
sia l’Orchestra di Savona che il suo coro 
diretto da Paolo Venturino, sarà diretta 
da Filippo Maria Bressan, direttore stabi-
le della Sinfonica.
Al mattino di venerdì 27, alle 10,30 
nella stessa San Domenico, l’opera di 
Medelssohn sarà argomento della Gui-
da all’Ascolto – seconda della Stagione 
2009 – condotta da Emanuela Ersilia 
Abbadessa. Anche quest’anno, infatti, 
l’Orchestra di Savona prosegue il suo 
percorso didattico offrendo ascolti guidati 
dei programmi musicali in cartellone agli 
allievi delle scuole di Savona e provincia 
e a quanti vogliano affrontare un diverso 
percorso musicale.

In alto: Filippo Maria Bressan, direttore stabile 
della Sinfonica. In basso: il coro dell’Orchestra 
di Savona diretto da Paolo Venturino.
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Pinacoteca Civica attività didattiche

Le attività didattiche 
della Pinacoteca a Palazzo Gavotti
In collaborazione con  la sezione di Savona 
di Italia Nostra.
Rinnovata anche per il nuovo anno scolastico 
2009-2010 la proposta di collaborazione con il 
mondo della Scuola attraverso nuovi percorsi e at-
tività di laboratorio finalizzati alla conoscenza, alla 
lettura e alla rielaborazione delle opere d’arte.
Un filo di Arianna conduce le Scuole nelle sale del-
la Pinacoteca di Savona: sono i nuovi percorsi di-
dattici. Attraverso “Ai piedi dell’olimpo” o “ Il 
suono del colore”, due delle attività proposte, gli 
studenti si avvicinano alle opere raccolte nel mu-
seo  imparando a conoscerle ed interpretarle. Con 

COMUNE 
DI SAVONA
Settore Servizi 
alla Persona - 

Attività 
culturali turistiche 

ed educative
Servizio Musei

l’aiuto di schede e laboratori didattici gli studenti 
apprezzano le opere d’arte presentate, sperimen-
tando direttamente le antiche tecniche dei pittori, 
come nel percorso “Dal quadro alla tecnica”, 
oppure nella “Grande storia dei colori” sco-
prono i differenti significati dei colori per realizza-
re il loro personale stemma araldico. Quest’an-
no grande attenzione è stata dedicata alla rea-
lizzazione di materiali didattici di qualità, come il 
“Quaderno della ceramica” con cui i bambini 
possono conoscere i differenti usi e significati del-
le opere ceramiche raccolte in Pinacoteca. Men-
tre attraverso le pagine de “Il Mio quaderno di 
storia dell’arte” percorrono le principali tappe 
della storia dell’arte confrontando le opere della 
Pinacoteca con altre più note dei grandi maestri. 
Gli studenti sono avviati a conoscere il loro territo-
rio e la loro storia fino ai giorni nostri, grazie alle 
opere degli artisti contemporanei della Fondazio-
ne Museo di Arte Contemporanea Milena Milani in 
memoria di Carlo Cardazzo. Scoprono, così, l’uso 
del “Linguaggio visivo” dai punti-buchi di Lucio 
Fontana a quelli decorativi delle aureole di Taddeo 
di Bartolo mettendo poi in pratica le conoscenze 
acquisite componendo un grande mosaico di pun-
ti utilizzando svariati tipi di semi.  Le attività, cura-
te da ben 13 anni dalla Sezione di Savona di Ita-
lia Nostra, sono state presentate ai docenti a set-
tembre, ed è stata consegnata loro una guida che 
illustra tutte le proposte di visita, anche quelle qui 
non citate, con le specifiche didattiche per livelli di 
scuola (dall’infanzia agli Istituti Superiori). I nuovi 
percorsi didattici sono stati inaugurati il 18 settem-
bre con la visita in Pinacoteca delle classi prime del 
Liceo Artistico quinquennale “Martini” di Savona 
che, nell’ambito del progetto di accoglienza dei 
nuovi iscritti, aveva programmato due giornate sul 
tema Arte e Sport coinvolgendo circa sessanta ra-
gazzi. Copia della Guida ai percorsi  in Pinacoteca 
per l’anno scolastico 2009/2010  può essere riti-
rata dagli insegnanti presso la biglietteria di Palaz-
zo Gavotti (Lun-Merc-Ven 8.30-13 Mart-Giov 14-
19 Sab 8.30-13 e 15.30-18.30 Dom 10-13). 
Le proposte educative sono inoltre consultabili, ol-
tre che sul sito del Comune di Savona e su quello 
della Provincia, su www.occhionellarte.org il nuovo 
portale di didattica e mediazione culturale di Italia 
Nostra. Il labirinto dell’arte diventa, così, un gio-
co in cui perdersi e ritrovarsi ed uscire dal Museo 
avendo scoperto che nel profondo del suo cuore 
non sono celati mostri spaventosi, ma tesori pre-
ziosi di cui “impadronirsi”. 

In alto: ragazzi del Liceo Artistico A. Martini duran-
te la “Caccia al Tesoro”, progetto accoglienza nuovi 
studenti. In basso: bambini all’opera nel laboratorio 
didattico di “Musica Maestro”.
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Volti della Musica: 
due eventi integrati di arte e scienza

Pinacoteca Civica eventi

Savona - 28 novembre 2009, 
dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Pinacoteca Civica, Palazzo Gavotti, 
P.zza Chabrol,  1-2 

Il Centro di Ricerca multidisciplinare per 
la Musica Corale e Strumentale (MUSI-
COS) dell’Università degli Studi di Geno-
va  in collaborazione con C.N.R. – ISEM 
sez. di Genova,  maestri liutai e costrutto-
ri di strumenti acustici antichi e l’Harvey 
Ensemble dell’Accademia del Chiostro 
di Genova organizza due eventi culturali 
itineranti, a carattere scientifico e divul-
gativo. Grazie al sostegno del Comune di 
Savona-Assessorato alla Cultura e della 
Pinacoteca Civica di Savona gli eventi 
saranno presentati, in forma integrata, 
anche al pubblico savonese. 

Il primo evento  riguarda
L’inedita “fabrica” degli strumenti 
musicali in Liguria fra arte, 
artigianato e scienza.

Il secondo evento è
ARS ET MENSURA MUSICAE:
Musica e matematica nell’arte 
astratta di Johann Sebastian Bach

Sabato 28 novembre 2009
Memorial Aldo Capasso (1909-1997) - Centenario della nascita del Poeta 

La manifestazione culturale avrà luogo nel porto fra l’Hotel NH Savona Darsena e il Motoryacht Dionea 
(all’ancora accanto al Ponte mobile). Il mare offrirà l’occasione per ricordare le radici campane del Poeta: il 
padre Alberto, Ufficiale del Genio e l’”Amato zio Vincenzo”: l’Ammiraglio V. Capasso lo tutelò fino alla fine 
giunta quando l’orfano di guerra iniziava i suoi brillanti studi a Liceo “G. Chiabrera” vicino al mare.

Programma:
ore 16,00 Hotel NH Savona Darsena

Collettiva d’arte “Omaggio ad Aldo Capasso” - Inaugurazione

ore 17,00 Premio Internazionale Aldo Capasso
Proclamazione premiazione interventi
Premio Giornalistico Aldo Capasso

in presenza del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti (Consiglio Regionale Ligure) dott. Attilio Lugli

Avrò inoltre luogo un concerto offerto dalla Fondazione De Mari con il Trio d’Archi dell’Orchestra Sinfonica Nazio-
nale della Rai (Massimo de Franceschi - viola; Giuseppe Ghisalberti - violoncello; Kasimiro Kwiecen, violino).
L’evento, organizzato dalla signora Florette vedova del Poeta, vede la collaborazione di Hotel NH Savona Darse-
na, Marinai d’Italia, Amici del Nautico “Leon Pancaldo”, Museo della Marina, MotorYacht Dionea.
In contemporanea si aprirà Domenica 29 novembre 2009 a Vado Ligure in Villa Groppallo l’inaugurazione 
della Collettiva “Omaggio ad Aldo Capasso”.
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Centenario del Futurismo

Fino all’8 novembre 
le “Settimane del libro Futurista Savonese”
Fra le curiosità una preziosa poesia inedita di 
Farfa.
Le “Settimane del libro futurista savonese”, ini-
ziate il 26 Ottobre, sono in vigore fino all’8 No-
vembre, ma l’effetto della presentazione in que-
sta rassegna di ben ventidue volumi tutti dedica-
ti al futurismo savonese e ai suoi protagonisti, è 
destinato a durare a lungo nel tempo. E ciò non 
solo per l¹importanza e la rarità dei libri più fa-
mosi, ma anche per la singolarità rappresentata 
della presentazione di tre opere ‘fresche di stam-
pa’ della ‘Collana Acquemarine’ di Giovanni 
Farris. In particolare la terza, la più recente ‘Far-
fa e il bagarillo di Villapiana’ firmata da Glauco 
Dallari (il bagarillo) che non solo ricorda di aver 

accompagnato il ‘vate’ Farfa ‘a far di cibi scorta’ 
nel quartiere savonese di Villapiana, ma ricostru-
isce a memoria il linguaggio aulico del poeta re-
cord nazionale futurista, citando, in una convin-
cente versione, la poesia inedita ‘Natale di guer-
ra’, che non compare in nessuna raccolta delle li-
riche di Farfa fin qui pubblicate.
Il volumetto è una vera ‘chicca’ letteraria. Le al-
tre due ‘acquemarine’, non sono meno interes-
santi: nella prima Acquaviva traccia i ritratti po-
etici di Farfa e Tullio d¹Albisola e, nella seconda, 
è Lanza Del Vasto a fornirci, in francese (tradotto 
fedelmente da Farris da ‘Quaderni del Viatico’), 
il racconto ‘Acquaviva, il primo amore’, un altro 
gioiello letterario gli appassionati.

26 Novembre 2009, ore 21
Teatro Chiabrera
Progetto teatrale di Annapaola Bardeloni 
Con Annapaola Bardeloni, Gisella Bein, 
Ambra D’amico
Assistenza Artistica: 
Francesca Giacardi
Assistenza tecnica e progetto grafico: 
Marco Pejrolo

Marinetti raccontato da due donne, due futu-

Adieu Futuriste Addio!

riste che si parlano. Sono Benedetta Cappa 
e Valentine de Saint Point. Hanno in comune 
un’epoca, una cultura, un’inquietudine. E han-
no in comune un amore, quello per F.T. Mari-
netti. Benedetta ne è la moglie, Valentine ne 
è stata l’amante. Questa notte si parlano (in 
un’incontro mai avvenuto nella realtà),dopo 
il suo funerale. E si riconoscono: straordina-
riamente diverse, complici e nemiche. Par-
lando di lui si provocano con le parole delle 
loro stesse poesie, delle loro visioni, dei loro 
progetti nascosti ai più per troppo tempo. 
Valentine De Saint-Point e Benedetta Cappa 
raccontano frammenti di una storia letteraria,  
politica e sociale in un momento, il ‘44, in cui 
il futurismo è già quasi un ricordo, restando 
sempre impronta imprescindibile nell’attività 
artistica e creativa di tutta un’epoca.  Il futuri-
smo visto “dall’altra parte del cielo” è evocato, 
presente, pregnante, si fa sentire, si impone  
con un’ronia, una provocazione, un coraggio 
tutto femminile, in un dialogo che sa di assen-
zio, che profuma thè indiano...e salutando un 
uomo, salutano la propria appartenenza pas-
sata “Adieu, futuriste, addio!”.
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Metti 
una domenica 
a...Savona
Proseguono a novembre gli appunta-
menti raccolti sotto il titolo “Metti una 
domenica..a Savona”, eventi, storia, 
cultura, gastronomia, shopping. 
Domenica 8 novembre è prevista 
la Fiera di San Martino in Piazza La-
vagnola. 
Domenica 15 novembre è la volta 
di “Motori in Città” in Corso Italia, una 
manifestazione di presentazione da 
parte dei concessionari savonesi degli 
ultimi modelli di auto e moto con ma-
nifestazioni ludiche collegate. 
Infine domenica 22 novembre è la 
volta di “L’Antichità in piazza”, merca-
to straordinario dell’antiquariato e del 
piccolo collezionismo con oltre 200 
espositori, divenuto ormai uno degli 
appuntamenti più attesi del Nord Italia 
in questo settore.

Per informazioni: 
Confcommercio 019.8331338

L’ARMONIA DEL  TAIjQUAN 
A SAVONA

A 65 ANNI DALLA FONDAzIONE DELLA SCUOLA “ yONG NIAN” DI ShANGhAI, NASCE A 
SAVONA LA NUOVA ASSOCIAzIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “ FIORE D’ INVERNO”.

Sabato 07 Novembre, a partire dalle 17,30 , alla libreria Ubik di Savona si terrà un incontro per parlare di una delle più 
antiche arti cinesi: il Taijquan (oppure Taiji o Tai Chi, come comunemente trascritto nelle forme di scrittura abbreviata, 
la cui pronuncia, in entrambi i casi, è  semplicemente taici.). Il Taiji è una disciplina meditativa dai movimenti lenti 
ed armoniosi, che unita ad una respirazione tranquilla e naturale, contribuisce a sciogliere tutte le tensioni fisiche ed 
emotive. Tra i vari stili di Taiji il più diffuso, per la sua facile assimilazione, è lo stile Yang caratterizzato da movimenti 
semplici, diretti, paragonabili all’ azione circolare di “tirare il filo di seta dal bozzolo”. Il Maestro che ha elaborato e 
divulgato  in tutta la Cina questo particolare stile di Taiji è stato Yang Cheng Fu (1883-1936), ancora oggi considerato 
il più grande Maestro dello stile Yang dei tempi moderni. Uno dei suoi migliori allievi, che all’ età di nove anni divenne 
il suo discepolo, fu il maestro Fu Zhong Wen che lo accompagnò nei suoi viaggi, contribuendo alla diffusione del 
Taiji.  Alla morte del suo Maestro, Fu Zhong Wen divenne la guida e il riferimento carismatico dello stile Yang e nel 
1944 fondò  Shanghai la scuola Yong Nian Taijiquan Association. L’ allieva prediletta del Maestro Fu Zhong Wen , 
oggi Gran Maestro Li Rong Mei, è diventa dal 1993,  la responsabile e custode del sapere dello  stile Yang di Taiji per 
l’Europa, che ha iniziato così a diffondersi, da quell’ anno, anche in diverse nazioni Europee ed in modo particolare in 
Italia. Quest’anno, in occasione della speciale ricorrenza del 65° anniversario dalla nascita della scuola  “Yong Nian” 
di Shanghai, la nuova Associazione Sportiva Dilettantistica “Fiore d’Inverno” di Savona, che fa riferimento ai principi 
del Taiji elaborati dai Maestri sopra riportati, ha invitato a Savona il Gran Maestro Li Rong Mei, che sarà presente alla 
libreria Ubik, sia per inaugurare la nuova Associazione “Fiore d’Inverno”, che per illustrare tutti gli aspetti e benefici del 
Taiji. Nell’ occasione verrà presentato ufficialmente anche lo Stage, aperto a chiunque voglia avvicinarsi alla pratica del 
Taiji, che si terrà domenica 08 novembre 2009, sempre a Savona, dalle ore 9,30 sino alle ore 18,  presso la palestra 
di via delle Trincee . (per informazioni: 345 8448910 ; asd@fioredinverno.it).
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Archeologia a Savona

Dopo una prima fase di scavi archeologici, nel mese di 
luglio e nella prima metà di agosto, sono riprese a set-
tembre le indagini stratigrafiche nell’area dell’antica Cat-
tedrale medievale sul Priamàr, a cura della sezione Sabazia 
dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, che opera in stretta 
collaborazione con  l’Università degli Studi di Genova, Cat-
tedra di Archeologia medievale. Le ricerche, rese possibili 
dalla disponibilità del Comune di Savona e soprattutto dal 
sostegno economico della Fondazione “A. De Mari”- Cassa 
di Risparmio di Savona, sono state regolarmente autoriz-
zate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dietro 
parere favorevole della Soprintendenza Archeologica della 
Liguria. Le indagini del 2009, tutt’ora in corso, hanno inte-
ressato un grande vano della Casa dei Colonnelli (costruita 

I resti della cripta dell’antica Cattedrale di Savona 
riaffiorano negli scavi archeologici sul Priamàr

sui resti della chiesa medievale) e, dopo aver attraversato 
una fitta serie di fasi costruttive relative alla fortificazione 
militare, hanno finalmente raggiunto i livelli archeologici 
della Cattedrale, fornendo nuovi importanti dati sulla strut-
tura dell’antica chiesa. Dopo la messa in luce, nel 2008, 
di un tratto del muro perimetrale della chiesa e di una più 
antica struttura appartenente probabilmente ad una fase 
altomedievale dell’edificio religioso, le ricerche, estese nel 
2009 alla navata occidentale e centrale dell’edificio, hanno 
permesso di localizzare il fronte del coro che, come sappia-
mo, occupava parte della navata principale e, soprattutto, 
una delle due scale che scendeva nella cripta sottostante. 
Si tratta di una scoperta di straordinario interesse per la 
conoscenza dell’antico monumento, scoperta che viene a 
confermare la bontà delle ricostruzioni avanzate in questi 
anni da Rinaldo Massucco e Gianni Venturino sulla base 
della descrizione del notaio cinquecentesco Ottobono 
Giordano. Un muro della seicentesca Casa dei Colonnelli 
impedisce, per il momento, di mettere in luce l’intera scala, 
ma c’è la possibilità, ampliando l’anno prossimo lo scavo 
verso levante, di ritrovare tale struttura e l’originaria quota 
pavimentale della cripta stessa.
L’intervento cinquecentesco genovese aveva pesantemen-
te cancellato ogni struttura in elevato della fascia centrale 
dell’antica chiesa,  quasi erodendo la stessa pavimentazio-
ne, di cui sono rimasti lembi della preparazione in calce. 
Si sono, invece, salvate alcune sepolture sia in muratura, 
che terragne, che scavate in parte nella stessa roccia, di 
cui si sta provvedendo, proprio in questi giorni, allo scavo 
sistematico. Esse potranno fornire importanti informazioni 
sulla cronologia della necropoli dell’edificio sacro e, di con-
seguenza, sulla datazione della chiesa stessa, non appena 
sarà possibile effettuare opportune verifiche attraverso il so-
fisticato sistema del C14 (lo stesso impiegato, anni fa, per la 
datazione del lenzuolo della Sacra Sindone).
Nei prossimi giorni si aprirà, contestualmente, anche un 
secondo fronte di indagine nell’area cosiddetta dei “dieci 
oratori”, presso il Bastione di S. Caterina, dove nel 1944 
vennero portati alla luce alcuni interessanti affreschi di uno 
dei dieci oratori delle confraternite savonesi ubicate a nord-
ovest della Cattedrale, poi recuperati nel 1955 ed oggi 
esposti nella Pinacoteca Civica. Si tratta di un’altra impor-
tante occasione per  verificare lo straordinario potenziale 
archeologico del Priamàr e riportare alla luce testimonianze 
della città medievale che la fortezza genovese ha occulta-
to, ma non cancellato del tutto, poco meno di cinquecento 
anni fa. Le ricerche archeologiche, dirette da Rita Lavagna 
e Carlo Varaldo, con la collaborazione di Fabrizio Benente, 
si configurano come vero e proprio cantiere didattico per gli 
studenti dell’Ateneo, e sono state rese possibili dalla colla-
borazione fra l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, il Civico 
Museo Archeologico e l’Università degli Studi di Genova.



13

Terza Pagina con Milena Milani

Si abbassava  quasi a livello dell’acqua con pas-
saggi rumorosi, allucinanti, ruotava a ellissi con 
cerchi e ovali perfetti, senza sbavature come se-
guisse un percorso già disegnato nel cielo. La 
gente, gli abitanti di Albisola seguivano quelle 
esibizioni, anzi le accettavano rassegnati, mentre 
i turisti sulla spiaggia urlavano di paura, i bam-
bini correvano a braccia tese per agguantare 
quel piccolo aereo come un giocattolo, pilotato 
da Roberto Crippa, artista dello Spazialismo di 
Lucio Fontana. Lui, come un ragazzino, avrebbe 
continuato in quei giochi spericolati, capovolgen-
dosi in picchiata per rialzarsi all’improvviso, come 
ubriaco di felicità di aria di sole di vento e invece 
eccolo che spariva, inghiottito da una nuvola, si 
allontanava come un miraggio. Aveva già avuto 
un incidente orribile nei dintorni di Milano a Bres-
so, il suo velivolo si era schiantato al suolo, ridu-
cendogli le gambe, ognuna di oltre venti centime-
tri ma lui diceva che si trattava di molto di più. “ 
Sono diventato un nanetto” affermava dopo mesi 
di sofferenze e di cure “ma sono sempre pronto 
al rischio. La velocità è un razzo che sparo perso-
nalmente per colpire la morte”. Era nato a Monza 
nel 1921, sarebbe scomparso a Milano, sempre 
sul campo di Bresso, nel 1972. Era mio amico da 

anni e lo porto ancora con me con i ricordi del-
la giovinezza, di quella volta nella capitale lom-
barda quando, da Piazza Cavour a Piazza della 
Scala, salii a provare la sua nuova auto, e gridai 
di terrore tra il traffico delle macchine e dei tram 
che lui superava a destra e a sinistra tra i ruggiti 
del motore e grandi risate. O, di un’altra volta, 
a Albisola, mentre facevo sci nautico con la sua 
compagna Nini, e Carlo Cardazzo, suo mercante 
e mecenate, ci osservava con il binocolo della ter-
razza della nostra casa. Crippa prendeva le onde 
di traverso per farci cadere, il suo motoscafo le 
saltava addirittura come un gioco a tavolino, io 
perdetti la parte inferiore del due pezzi e,  per la 
vergogna, restai a mollo non so quanto. Adesso 
quando vado alla mia Fondazione dove ci sono 
anche le opere di Crippa, osservo con il cuore in 
tumulto la Composizione del 1952, un olio su tela 
80 x 120 cm che lui mi regalò dopo una sua per-
sonale al Naviglio. Sono immersa  nel tessuto del 
racconto, nel rosso , nel giallo, nel blu, nel nero, 
tra ali vibranti e tragitti terrestri con impennate 
verso l’azzurro del firmamento, in questi itinerari 
che soltanto l’artista conosceva perchè facevano 
parte del suo destino. 

Milena Milani

Fondazione Emme Emme Ci Ci 
Roberto Crippa in velocità contro la morte



14

Dentro la notizia

Città di Savona

La celebrazione della

“Festa 
dell’Unità 
Nazionale 

e delle 
Forze Armate”
si svolgerà presso il Monumento ai 

Caduti di Piazza Mameli

mercoledì 4 novembre 2009
alle ore  10,00

Federico Berruti
Sindaco di Savona

Commemorazione dei Caduti
2 novembre 2009

La Commemorazione dei Caduti, si terrà lunedì 2 novembre 
secondo il seguente programma:

CIMITERO DI zINOLA
Ore 10,00 - Benedizione e deposizione corona d’alloro al Sacrario dei Caduti. 

Deposizione corone di alloro al Sacrario dei Partigiani, al Cippo dei Caduti nella II^ 
Guerra Mondiale (Campo V), al Cippo degli Invalidi di Guerra (Campo U) e alla Lapide 

dei Deportati
Ore 10,15 - Santa Messa alla Cappella Superiore celebrata da Mons. Vittorio Lupi

PIAzzA MARTIRI DELLA LIBERTA'
Ore 11,15 - Deposizione corona d’alloro al Monumento alla Resistenza

PIAzzA MAMELI
Ore 11,30 - Deposizione corona d’alloro al Monumento ai Caduti

zONA PORTO
(Imbarco Stazione Rimorchiatori)

Ore 11,45 - Lancio in mare di corona d’alloro per tutti i Caduti del mare (a cura della 
Capitaneria di Porto)

Il Sindaco
Federico BERRUTI

CITTÀ 
DI SAVONA
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Grande successo per “Un cielo – Un 
Mondo”, l’evento organizzato ad 
ottobre dal Comune di Savona Cir-
coscrizione Terza con il 30 Kite Club 
Genova, che già da anni realizza il Fe-
stival del Vento in collaborazione con 
il Comune di Spotorno. La splendida 
giornata di sole sul litorale savonese 
ha fatto da cornice ad aquiloni di ogni 
forma e colore, un magnifico spettaco-
lo in particolare per i più piccini.

Giovedì 26 novembre 2009
ore 17,00

Sala Rossa del Comune di Savona

presentazione del volume di 
Giovanni Burzio

Il Cielo Il Treno 
“de là du sciumme” 

alla scoperta dell’america

interviene
Federico Berruti
Sindaco di Savona

discutono con l’autore e il curatore

Andrea Mignone
professore di Sceinza Politica

Gildo Milano
comandante partigiano

Alberto Tridente
già segretario della Fim-Cisl

Giovanni Burzio racconta...., e racconta sul 
serio, nel suo libro di memorie “savonesi” e 
del “mondo: “Il cielo il treno”, dall’accatti-
vante sottotitolo “de là du sciûmme alla sco-
perta dell’america”. E’ la storia, filtrata dalle 
esperienze personali, di un tratto importante 
di vicende sociali, culturali, politiche nell’arco 
di 30 anni; gli anni della giovinezza e della 
formazione dell’autore, dalla fine degli anni 
’20 fino al 1958, data spartiacque non solo 
per lui, ma per il nostro Paese che, quasi 
completata la ricostruzione stava per tuffarsi 
nell’avventura del “boom”.
Le esperienze personali, dicevamo: dal calo-
re della famiglia, all’emozione di sedere nei 
banchi di scuola, dal sentire i primi “battiti del 
cuore”, alla assumere coscienza delle grande 
questioni che agitano la vita attraverso il pen-
siero, la voglia di servire, di essere utili ma 
anche protagonisti.
Queste tensioni percorrono una narrazio-
ne agile, quasi scandita, attraverso i fatti: 
l’esplosione della seconda guerra mondiale, 
la Resistenza vissuta (per ragioni anagrafiche) 
da spettatore attivo, la scoperta di una fede 
intensa e mediata da un militanza particola-
re come quella scoutistica, il passaggio della  
vita militare, l’accostarsi ad una scelta politi-
ca come quella del socialismo democratico 
e, infine, la scoperta del Sindacato attraverso 
il lavoro in fabbrica: un  sindacato vissuto, 
come aveva insegnato Di Vittorio, a far sì 
che si tenesse “il cappello in testa” quando 
si parlava con il padrone e che porta il no-
stro protagonista, non ancora trentenne, di là 
dell’Oceano a trovarsi nelle severe aule della 
Columbia University, passaggio inaspettato 
per un figlio della classe operaia savonese.
E’ il caso di leggere per capire, in questo 
caso: capire un pezzo di storia della nostra 
Città, capire come l’indignazione per le in-
giustizie possa portare ad importanti scelte 
di vita.
Un libro che descrive “altri tempi”: tempi che 
è valsa la pena aver vissuto e che è il caso di 
ricordare, proprio per preparare il futuro.

Giovanni Burzio racconta
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Novembre con “A Campanassa”

Sabato 7 novembre 2009
ore 16,30

Palazzo dell’Anzianìa. 
Presentazione del libro
di Alessandro Venturelli

“Le porte del Brandale”. 
Commento di Giovanni Gallotti.

Venerdì 13 novembre 2009
ore 21,00 

Palazzo dell’Anzianìa. 
Concerto del Coro Femminile

“La Ginestra”.

Tra i savonesi che si fanno onore nelle arti ad 
alto livello ci fa piacere segnalare Alessio Del-
fino, fotografo savonese tra i migliori interpreti 
italiani contemporanei che espone le sue ope-
re, fino al 30 novembre, nella sede prestigiosa 
del Castello di Rivara Centro ‘Arte Contempo-
ranea, in una mostra a cura di Franz Paludetto 
e Nicola Davide Angerame dal titolo “Tarots 
preview”.Come ricorda Angerame, “La nuova 
serie s’intitola Tarots ed è un work in progress 
dedicato alla rappresentazione dei ventidue 
arcani maggiori del mazzo del Tarocco Mar-
sigliese, del quale è stata forse la più alta 
espressione l’interpretazione commissionata 
nella prima metà del XV secolo da Filippo Ma-
ria Visconti, duca di Milano, e nei secoli usato 
a fini esoterici per la lettura del destino degli 
uomini.” Delfino recupera una composizione 
pittorica della fotografia che, ove ce ne fos-
se ancora bisogno, la nobilita come mezzo 
di piena espressione artistica a tutti gli effet-
ti, dove cura ed attenzione certosina e quasi 
fiamminga a simboli, luce ed immagine de-
terminano un lavoro che continua sempre più 
ad affascinarci.

Roberto Giannotti 

Orari mostra:
Sab/Dom 10.30-12.30; 15.00-18.00
(telefonare al num. 0124 31122 
per prenotare la visita)
Fino al 30 novembre 2009

Associazione Savonese
“A CAMPANASSA”

Sabato 14 novembre 2009
ore 15,30. 

Visita alla chiesa di San Saturnino. 
Appuntamento in via Vittime di Brescia 
angolo via Nostra Signora degli Angeli 

(all’imbocco). 
Accompagna Laura Arnello.

Venerdì 20 novembre 2009
ore 17,00 

Palazzo dell’Anzianìa. 
“Marco Sabatelli Editore” presenta il libro 

“Muscoli ripieni” 
di Giovanna Bregante e Yvette Broadley.

Sabato 28 novembre
ore 21,00 

Palazzo dell’Anzianìa. 
“A Campanassa 

Ricorda Fabrizio De Andrè” 
Concerto di Ivano Nicolini.

Domenica 29 novembre 2009
ore 10,30. 

Consulta Ligure delle Associazioni. 
Sala Rossa del Comune di Savona.

Delfino al Castello di Rivara
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Importante visita a Villingen-Schwenningen per 
il ventennale del gemellaggio - 9 e 10 Ottobre 2009 
Il 9 e 10 ottobre 2009  il Vicesindaco di Savona 
Paolo Caviglia con delega ai gemellaggi e all’inter-
nazionalizzazione della Città, ha guidato una dele-
gazione del Comune di Savona a Villingen-Schwen-
ningen, la cittadina tedesca ai margini della Foresta 
Nera, per firmare il protocollo di amicizia tra le due 
città nell’ambito dei vent’anni del gemellaggio con 
Savona. La delegazione  comprendeva l’Assessore 
all’Ambiente Jorg Costantino, il consigliere delega-
to alle Politiche Giovanili Federico Larosa, il Geom. 
Ennio Rossi del settore Grandi Infrastrutture e l’Arch. 
Roberto Giannotti, Staff Sindaco, incaricato di co-
ordinare le attività dei gemellaggi, insieme al Prof. 
Giovanni Musso dell’ICIT Savona, che da sempre è 
vicino al gemellaggio. Sono stati 2 giorni di intensis-
simo lavoro, sulle questioni ambientali e di energia 
alternativa, e sui temi della cultura.
 I tecnici ed amministratori della città di Villingen-
Schwenningen guidati dal sindaco Rupert Kubon 
hanno portato la delegazione in visita agli impianti 
fotovoltaici della città e ai luoghi di produzione dei 
biogas, 2 fonti alternative fortemente utilizzate in 
quest’area, che hanno suscitato grande interesse 
nell’Assessore all’Ambiente Jorg Costantino. 
Molto spazio è stato dedicato anche alla cultura, 
con incontri di lavoro con tutto lo staff culturale della 
cittadina tedesca, in particolare con l‘Assessore alla 
Cultura di Villingen-Schwenningen, i direttori dei 
Musei Civici e il Responsabile delle collezioni e delle 
mostre di Arte Contemporanea. Dopo una disami-
na delle rispettive eccellenze e offerte culturali, si è 
passato a valutare possibili forme di collaborazione. 
L’incontro si è concluso con una visita al cantiere del 
grande parco urbano che sarà pronto nel 2010, 
dove sarà ospitato anche il giardino dedicato a 
Savona, realizzato in collaborazione con Arte Ca-

ICIT Savona
Istituto di Cultura Italo-Tedesco

Manifestazioni per i venti anni della caduta del Muro di Berlino
Mostra fotografica nell’Atrio del Comune di Savona (4-11novembre)                                                                          

Conferenza:
“Venti anni dopo il crollo del Muro di Berlino: testimonianze e memorie di vita oltre il Muro”

Conversazione di Marie-Luise Döring,  Presidente dell’Istituto di Cultura “Il Ponte “ di Potsdam.
Il 9 novembre 1989, nel tardo pomeriggio, è giá buio ovunque a Berlino ma non lungo il muro tra le due parti della 
cittá, dove fari potentissimi individuerebbero ogni potenziale fuggiasco. E’ notte a Mosca e pomeriggio a Washington. 
Il Cancelliere Kohl partecipa ad una cena ufficiale a Varsavia.  All’improvviso una notizia fa il giro del mondo. Le 
stazioni televisive interrompono i programmi, vengono fermate le rotative dei giornali e modificati i titoli: il governo 
della Germania Est ha deciso di permettere ai suoi cittadini di recarsi ad Ovest senza restrizioni. Il “muro della ver-
gogna”, controllato finora da “Vopos” spietati, con l’ordine di sparare a vista su chi tenta la corsa verso la libertá 
sapendo di rischiare la morte, ha perso la sua funzione. Tutti ricordiamo la storia della fine del muro.  Ma la relatrice 
ci propone testimonianze e memorie di vita quotidiana di chi oltre il muro è nato ed ha vissuto decenni. Un popolo di 
spie e di spiati.  35.000 funzionari dei servizi segreti Stasi nella sola Berlino hanno spiato o fatto spiare sei milioni di 
concittadini, oltre un terzo degli abitanti della “DDR”. Nell’enorme ex sede della Stasi a Lichtenberg (Berlino est), ora 
impressionante museo degli orrori, sono stati trovati documenti in 80 chilometri di scaffali anche dopo che un terzo 
del materiale era stato frettolosamente distrutto. Un milione e seicentomila persone  hanno finora chiesto di visionare 
il proprio dossier personale e molti sono stati accontentati: a ben pochi sono state risparmiate amare sorprese.

deau di Alice Guglielmelli, che sponsorizza l’intera 
realizzazione del giardino “Gocce di Savona nella 
Foresta Nera” (progettato dallo studio Archipaes)  
per conto del Comune di Savona.
Nell’ambito del momento della firma del ventenna-
le, è stato effettuato uno scambio di doni. I nostri 
doni alla città gemella hanno voluto essere anche un 
momento di forte promozione del territorio. E’ stata 
portata in dono una bellissima grande idria in maio-
lica bianco-blu, realizzata dalla Casa Fabbrica Mu-
seo G.Mazzotti 1903, e due grandi casse di prodotti 
tipici enogastronomici di Savona e della sua provin-
cia, dai chinotti di Savona agli amaretti all’Olio Ex-
travergine di Oliva, a cura della Azienda Sommariva 
che, con grande generosità, ha deciso di donare i 
prodotti senza alcuna spesa per l’Amministrazione. 
Inutile dire che sia la parte artistica-artigianale che 
quella enogastronomica sono state fortemente ap-
prezzate dai nostri amici di Villingen-Schwenningen, 
dimostrando tutta la potenzialità a livello economi-
co, turistico e culturale dei nostri prodotti e del nostro 
territorio, pronto ad accogliere nel prossimo futuro 
la delegazione della nostra città gemellata.

Il Sindaco Rupert Kubon e il Vicesindaco Paolo Caviglia.
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Dentro la notizia

Il 7 novembre 2009 alle ore 11,00 una 
grande festa per l’apertura ufficiale 
nell’oratorio di S. Ambrogio.
Il Quartiere savonese di Legino ha testimonian-
ze ricchissime di storia, monumenti e ambien-
te. Anzi, proprio le forme dell’antica viabilità 
uniscono strettamente l’ambiente urbanizzato 
e antropizzato alla natura e all’ambiente cir-
costante come è il caso delle antiche creuze. 
Grazie al finanziamento di Regione Liguria e 
Comune di Savona, intervenuti ciascuno per 
60.000 euro, L’Assessorato ai Quartieri sta 
portando a termine uno splendido recupero 
dell’antica Creuza di via dell’Oratorio a Legino. 
I lavori sono stati attentamente seguiti dai tec-
nici comunali e regionali, per il pieno rispetto 
dei materiali e delle lavorazioni. la Giunta Co-
munale ha approvato la perizia e le opere sup-
pletive che completeranno i lavori, con la siste-
mazione di una nuova ringhiera-parapetto nel 
tratto in cui la creuza confina con l’area sportiva 
“CSI” al fine di proteggere il transito pedonale, 
in luogo dell’attuale rete metallica, non efficace 
per la sicurezza nè decorosa per la qualità ur-
bana, e con la messa in opera di dissuasori per 
impedire il transito veicolare all’area pedonale. 
Afferma l’Assessore ai Quartieri Francesco Liro-
si “I lavori sono davvero soddisfacenti sotto tutti 
gli aspetti di vista, grazie anche all’attenzione 
messa in tutti i dettagli costruttivi che rispettano 
la tradizione delle creuze. in questo modo sarà 
recuperato un vero e proprio anello pedonale. 
La Creuza sarà inaugurata con una bella festa 
prevista per il 7 novembre 2009, per unire sto-
ria, ambiente e cultura”.

CITTÀ DI 
SAVONA
Ufficio 
stampa

Sitemazione definitiva del percorso pedonale 
della Creuza di Legino in via dell’Oratorio
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Dentro la notizia

Provincia di Savona-UNESCO
Società Filosofica Italiana
Associazione Filosofica Ligure
Association Internationale des Professeurs de Philo-
sophie - Bruxelles
Anche quest’anno, come di consueto, il terzo giovedì 
di novembre, per l’esattezza il 19 novembre 2009, 
avrà luogo La journée de la Philosophie indetta 
dall’UNESCO con sede a Parigi, che ha riconosciuto 
il nostro Centro di ricerca e di didattica  laborato-
riale della Provincia di Savona - POLO DI FILOSO-
FIA - con sede presso L’Istituto Secondario Superiore 
“Chiabrera-Martini”, Liceo Classico e Linguistico“ 
Chiabrera” quale “partner” culturale italiano.
Aprirà la Journée 2009, presso la Sala Rossa del 

Comune di Savona,  il Dirigente Scolastico Prof. Al-
fonso Gargano seguito da altri interventi. Nelle ore 
pomeridiane, sarà aperta una tavola rotonda  pres-
so  l’Aula Magna del Liceo Artistico “Martini”, in via 
Manzoni. Il tema trattato quest’anno è il rapporto 
Mente e Corpo e l’interesse per tale argomento è 
scaturito dalla journée 2008, in cui era stato trat-
tato il tema Etica e Sport, con gli interventi del prof. 
Ottonello dell’Università di Genova e del dott. Co-
hen, Direttore di Pediatria dell’Ospedale S. Paolo di 
Savona. Data la complessità e vastità dell’argomen-
to, interverranno docenti ed esperti che si occupano 
da anni di tali problematiche in campo medico, fi-
losofico e scientifico, cercando poi di far convergere 
l’interesse in ambito più strettamente filosofico.

Appuntamento con la filosofia: 
La journée de la Philosophie 2009

Le attività del mese
Giovedì 19 novembre 2009  - “Le Perle del 
ponente savonese”
Visita al caratteristico paese di Perti e alla Chiesa 
dei cinque campanili; successivamente al Castello 
Costa del Carretto a Garlenda.  Pranzo libero nel 
centro storico di Albenga e visita guidata al Museo 
Diocesano. Ci accompagna la Dott.ssa Josepha Co-
sta Restagno.
Partenza da Piazza del Popolo, davanti all’Hotel Ri-
viera Suisse, Savona ore 8.00. Rientro previsto ore 
19.00. Prenotazioni entro il 5 Novembre presso VER-
DEAZZURRO VIAGGI – Savona – tel. 019 821360. 
Contributo euro 30,00. La richiesta di prenotazione 
deve essere accompagnata dal versamento dell’in-
tero importo.
Giovedì 26 novembre 2009,  “Incontri con 
l’arte e l’ambiente”, - ore 11,00 - Aula Ma-

gna Liceo Martini, Mazzini, Pancaldo via Manzoni, 
Savona. Una carrellata di immagini-novità 
in Savona e al Santuario il restauro della 
Crocetta e di Palazzo Tursi a cura della Prof.ssa 
Flavia Folco, appassionata studiosa della Valle del 
Letimbro e dei suoi Tesori artistici e paesaggistici.
Entro venerdì 27 novembre 2009 prenota-
zioni per il pranzo sociale di Domenica 6 
dicembre  2009 -  Riunione degli aderenti al  
FAI - Savona - ore 11,00 - presso il G.C. Filanda 
di Albisola Superiore e alle 13.00 pranzo augura-
le. In questa occasione ci si può iscrivere, rinnovare 
l’iscrizione, devolvere un contributo per il restauro al 
monumento simbolo dell’Aquila, “La Fontana delle 
99 cannelle” che il FAI si è impegnato ad adottare 
riconsegnando restaurato a tutti gli abruzzesi un tas-
sello della loro identità storica e culturale. 
Contributo euro 60,00 da versare alla Copisteria del 
Centro, Punto FAI, Via Niella, 42r - Savona.

Nella fabbrica San Giorgio, gremita di per-
sone in ogni angolo, si è tenuta con grande 
successo la bella serata dedicata a Mario 
Rossello coordinata da Simona Poggi. Tante 
autorità, tanti amici (artisti e critici), la fa-
miglia Poggi e la famiglia Rossello: questi 
i protagonisti di un incontro che ha visto in-
sieme i rappresentanti delle amministrazioni 
di Albissola Marina, Albisola Superiore e 
Savona a dimostrazione della valenza co-
mune della cultura in questo distretto, e so-
prattutto della stima per un artista che anche 
nelle sue espressioni internazionali non ha 
mai interrotto il filo con il suo territorio.

Delegazione di Savona

Grande successo 
della serata dedicata 
a Mario Rossello
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Sport & Associazioni

Sezione Rinaldo Roggero
Via Paleocapa 4-7 SAVONA Tel. 019-810964

E’ in programma per Venerdì 20 novembre 2009 alle ore 
17, nella sala Mostre della Provincia, la 43’ edizione della Festa 
dell’Atleta dell’Anno. La manifestazione è organizzata 
dalla sezione Rinaldo Roggero dell’Unione Nazionale Veterani 
dello Sport di Savona. I lavori saranno aperti dal presidente 
Roberto Pizzorno, cui farà seguito l’intervento dell’assessore 
allo sport del Comune di Savona, Luca Martino, dell’assessore 
allo sport della Provincia, Livio Bracco, mentre chiuderà i lavori 

Diventare bagnino di salvataggio
A Savona è possibile iscriversi per conseguire il brevetto di Assistente Bagnanti - Bagnino di Salvataggio, che 
abilita al servizio di sorveglianza balneare in mare, acque interne, piscine di ogni tipo, parchi acquatici, in Italia 
nei paesi C.E.E. e in tutti gli Stati aderenti alla International Life Saving Federation. I due soli enti autorizzati al 
rilascio sono: 
1. la Federazione Italiana Nuoto “Salvamento” via Paleocapa 4/7 Savona tel. 019.811831
salvamentosavona@gmail.com
2. Società Nazionale di Salvamento, fondata il 17 luglio 1871 (ente morale con r.decreto 19 aprile 1876) Sezione 
di Savona-Finale l. via Fratelli Rey 8 Savona  tel/fax 019.263190 
segreteria@salvamento.sv.it
Entrambi organizzano corsi appositi per una abilitazione che rientra anche nella tradizione marinara della città.

Il Sindaco di Savona Federico Berruti ha fatto visita 
nelle scorse settimane alla sede della Canottieri 
Sabazia Savona. Nell’occasione il Sindaco ha 
incontrato il Presidente Ruggero De Gregori, per una 
visita alla struttura insieme alla dirigenza della Società, 
e un aggiornamento sui notevoli risultati sportivi della 
antica società sportiva savonese che il prossimo anno 
celebrerà il suo 85° anniversario. Nella bella sede 
sono presenti cimeli di grande importanza storica, 
oltre a mezzi e materiali sportivi altamente aggiornati e 
specializzati e ovviamente un grande staff tecnico e un 
parco atleti che ha permesso di raggiungere traguardi 
notevolissimi in campo nazionale ed internazionale. 

jUDO CLUB «Luigi Sicco» SAVONA
Associazione Sportiva Dilettantistica

Via Santorre Santarosa 7/3 – SAVONA - Palestra CONI Via Mentana 9 – SAVONA
Domenica 22 novembre, presso il Palazzetto dello Sport in Via Natta a Celle L. si svolgerà il torneo 
giovanile di Judo 4° Memorial “Luigi Sicco”, in ricordo del Maestro Benemerito 7° Dan Luigi Sicco scomparso il 28 
ottobre 2005. Luigi Sicco è stato un esempio per tutto il mondo sportivo avendo dedicato la sua vita al Judo e alla 
promozione di questa disciplina tra i giovani. In ricordo di tutto ciò la Società Judo Club “Luigi Sicco” Savona, che 
lui stesso aveva fondato, oggi presieduto dalla figlia Laura Sicco, organizza la quarta edizione del Memorial con il 
patrocinio del Comune di Celle Ligure. Alla manifestazione prenderanno parte una ventina di società provenienti 
da tutta la Liguria per un totale di 400 atleti dai 5 agli 11 anni. Gli atleti saranno suddivisi in tre categorie di gara 
Ragazzi, e Fanciulli che gareggeranno a partire dalle ore 9.00, Bambini che gareggeranno, invece, a partire dalle 
ore 14.00. Si ricorda che l’ingresso al pubblico è gratuito. Il Memorial “Luigi Sicco” di Judo rappresenta ormai un 
appuntamento importante per la promozione sportiva e la numerosa partecipazione degli atleti a questa quarta 
edizione gratifica il fondamentale lavoro di propaganda svolto dalla Federazione e da tutte le società affiliate. A 
tutti gli atleti partecipanti verrà consegnata una medaglia ricordo della manifestazione.

La Canottieri Sabazia si prepara 
ad un importante anniversario per il 2010

il presidente del Coni Provinciale Lelio Speranza. Il premio 
Atleta dell’anno, riferito alla stagione sportiva del 2008, 
andrà alla campionessa del nuoto Nicole Cirillo, portacolori 
dell’Amatori Savona. Altro importante riconoscimento andrà  
all’atleta della Lni Canottieri Savona, Francesca Masuero, che 
riceverà il Premio Domenico Bazzano. Poi saranno premiati, 
Salvatore Annitto, presidente del Comitato Provinciale della 
Scherma, che riceverà il  trofeo Salvatore Papa, mentre Vittorio 
Panucci, bandiera del Savona calcio e responsabile del settore 
giovanile biancoblù, andrà il premio Delbuono. Infine la 
seconda edizione del premio Eliseo Colla, andrà a Francesco 
Bedini. Durante la manifestazione che si avvale del patrocinio 
di Coni, Regione, Provincia e Comune di Savona, saranno 
premiati, nel corso della kermesse  altri centoventi atleti che si 
sono messi in evidenza con risultati di prestigio, nel 2008.
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VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA 

NOVEMBRE 2009 
➤	NOVEMBRE 2009-10-26 Crociera sul Nilo  
 15 /22 novembre € 990 
➤	MAR ROSSO SHARM EL SHEIKH PARTENZA OGNI 

SABATO, 8 GIORNI E SETTE NOTTI VOLO SPECIALE 
DA MILANO, HOTEL 5 STELLE TRATTAMENTO ALL 
INCLUSIVE € 550

➤	ZANZIBAR PARTENZA A NOVEMBRE OGNI 
MERCOLEDI’ € 760

DICEMBRE 2009
➤	IL 7 DICEMBRE A GOVONE “IL PAESE DI NATALE” 

LA  PARATA DI NATALE, VISITA AL AL CASTELLO 
ALLA MOSTRA” I MILLE VOLTI DEL PRESEPE IN 
ITALIA” E VISITA ALLA CASA DI BABBO NATALE. € 

60 PRANZO INCLUSO
➤	Fiera del Bue Grasso a Carru’ 17 dicembre € 60,00

MERCATINI DI NATALE 2009
➤	MERCATINI DI NATALE A MERANO E TRENTO DAL 

5  AL 7 DICEMBRE 3 GIORNI DUE NOTTI PULLMAN 
DALLA RIVIERA, HOTEL 3 STELLE TRATTAMENTO 
DI PENSIONE COMPLETA € 270

➤	MERCATINI DI NATALE BRESSANONE INNSBRUCK 
BOLZANO DAL 5 AL 7 DICEMBRE € 295 
(confermato)

➤	MERCATINI DI NATALE A PARIGI DAL 4 AL 9 
DICEMBRE 6 GIORNI 5 NOTTI HTL 3 STELLE  
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE + MEZZA PENSIONE, CENA A BORDO 
DEL BATTELLO SULLA SENNA  € 600 (confermato)

➤	MERCATINI DI NATALE  COLMAR STRASBURGO 
E FRIBURGO DAL 5 AL 7 DICEMBRE € 299 
(confermato)

➤	MERCATINI DI NATALE A LEVICO 6-7-8 DICEMBRE 
€ 185 (confermato)

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

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

ORARIO D’APERTURA: dal lunedì al venerdì: 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

➤	CAPODANNO IN TUNISIA CON NAVE DAL 
28 DICEMBRE  AL 3 GENNAIO DA € 470,00 
(CONFERMATO)

➤	CAPODANNO A ROCCAFORTE DI MONDOVI’ 
SERATA CON VEGLIONE E CENONE € 110,00

➤	CAPODANNO IN CROAZIA DAL 30 DICEMBRE AL 2 
GENNAIO € 495,00

➤	CAPODANNO IN UMBRIA DAL 30 DICEMBRE AL 2 
GENNAIO  € 520,00

➤	SECONDA CLASSICA MARATHON PER AUTO 
STORICHE E CAPODANNO IN TUNISIA DAL 28 
DICEMBRE AL 6 GENNAIO. (CONFERMATO) 

 € 850,00
➤	CAPODANNO A MADRID VOLO E HOTEL da € 495
➤	CAPODANNO A SALISBURGO € 345,00

TUTTO L’ANNO PARTENZE PER 
SOGGIORNI TERMALI  AD ISCHIA.

SPECIALE OVER 55
INIZIATIVA STRAORDINARIA DEL GOVERNO 

SPAGNOLO A SOSTEGNO DEL TURISMO IN COSTA 
DEL SOL E COSTA DE LUZ, RISERVATA AI SENIOR 

DAI 55 ANNI DI ETA’.
SOGGIORNI A PARTIRE DAL 15 GENNAIO AL 

30 MAGGIO 2010, PARTENZA OGNI VENERDÌ E 
SABATO, QUOTE DA € 365,00 CON TRATTAMENTO 

DI VOLO A/R, PENSIONE COMPLETA BEVANDE 
INCLUSE, TASSE AEROPORTUALI INCLUSE, 

TRASFERIMENTI APT HOTEL, 2 ESCURSIONI, 
HOTEL CATEGORIA 4 STELLE.

 LA QUOTA NON COMPRENDE LA QUOTA 
ISCRIZIONE DI  € 35,00.

RITIRATE IL PROGRAMMA IN AGENZIA!!!

…CHI NON VIAGGIA NON CONOSCE 
IL VALORE DEGLI UOMINI…
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Altre manifestazioni a Savona
Manifestazioni

1 domenica
ESCURSIONE
Forti di Genova e trenino di Casella. 
Dislivello: mt. 500. Durata ore 6. Dif-
ficoltà: media. Descrizione: curiosità 
e panorama sulle alture di Genova. 
Per informazioni ulteriori telefonare a 
Francesco 347.6461979. Amici della 
Montagna – Gruppo escursionistico 
amatoriale. Affiliato CSI (Centro Spor-
tivo Italiano) e FIE (Federazione nazio-
nale escursionismo). II gruppo si riuni-
sce ogni lunedi alle ore 21.00, presso 
i locali del CSI di Piazza Marconi 2 II 
piano. Nb: sono possibili eventuali va-
riazioni legate a eventi imprevedibili.
SOLIDARIETÀ
PIGOTTA UNICEF la “adozione” del-
la bambola Pigotta verrà effettuata 
il giorno 8 dicembre nel Centro di 
Savona. Dopo tale data e fino a nata-
le l’iniziativa proseguirà presso la sed 
del Comitato UNICEF in C.so Mazzini 
25 (presso V Circoscrizione). Si ricorda 
che la raccolta fondi è devoluta alle 
vaccinazioni e al sostegno alimentare 
per i bambini del Sud del Mondo.
PREVENZIONE
LILT - Lega Italiana per la lotta contro 
i tumori - “Una visita oggi per la 
tranquillità di domani”. Nel mese 
di novembre La LILT di Savona offre a 
tutti l’opportunità di sottoporsi gratu-
itamente a visite specialistiche per la 
rpevenzione dei: Tumori della mam-
mella e tumori della pelle.
Per informazioni e per fissare l’ap-
puntamento telefonare alla Segreteria 
della LILT dalle ore 10 alle ore 12: tel. 
349 1706713 - 019 812962

2 lunedì
INCONTRO
Ore 17 e 18,15 ginnastica eutonica 
(tel 019 812055), ore 20 corso yoga 
principianti (tel 019 813557); tutti i lu-
nedì e giovedì. Ass. IL CERCHIO, Piaz-
za del Popolo 5/7, Savona.

3 martedì
CONFERENZA
Ricerche di Italo Scovazzi sul Settecen-
to savonese (prof. don G. Farris), pres-
so il Seminario Vescovile, Via Ponzone 
5, Savona, alle ore 15,30. Per infor-
mazioni Ass. Culturale “A. Barile”, tel. 
019-826413.

INCONTRO
Ore 10,30 ginnastica eutonica (tel 019 
812055); tutti i martedì e giovedì. Ore 
13,30 e 17,45 corso yoga principianti, 
ore 19,45 corso yoga intermedio; tutti 
i martedì e venerdì. Ore 20,30 presso 
ORATORIO S. DALMAZIO a Lavagno-
la: serata di Kirtan (canto devozionale 
indiano) con Swami Nirvanananda (tel 
019 813557). Ass. IL CERCHIO, Piaz-
za del Popolo 5/7, Savona.

4 mercoledì
MOSTRA
Mostra fotografica “ORTSZEIT - ORA 
LOCALE”: LA CADUTA DEL MURO 
DI BERLINO E LA TRASFORMAZIONE 
DELLA GERMANIA EST. L’ELOQUEN-
TE DIFFERENZA TRA UN PRIMA E UN 
DOPO.” 
Fotografie di Stefan Koppelmann 
(Berlino). A cura di ICIT Savona, Isti-
tuto di Cultura Italo-Tedesco in colla-
borazione con Goethe-Institut Italien 
e Consolato Generale di Germania. 
Col patrocinio del Comune di Savona. 
Atrio del Palazzo Comunale. Dal 4 al 
12 novembre, ore 10,30-12 e 16- 19. 
Presentazione il 7 novembre alle ore 
17. 
Informazioni: 339-6890613
INCONTRO
Ore 10,30 e 11,30 ginnastica eutoni-
ca (tel 019 812055); tutti i mercoledì e 
venerdì. Ore 17,45 corso Yoga avan-
zato; ore 20 pratica dello Zen (tel 019 
484956). Ore 20 presso CONVENTO 
PP. CAPPUCCINI: cena di ispirazione 
indiana in favore di Shanti Puri (India): 
una scuola per bimbi figli di amma-
lati di lebbra (tel 019 813557). Ass. 
IL CERCHIO, Piazza del Popolo 5/7, 
Savona.
INCONTRO
“Coop Cafè: Un mistero savo-
nese”. Il viaggio della Costa del 
Sol” Viaggio nella memoria attra-
verso la storia del brigantino ‘Costa 
del Sol’. Renato Allegra, sodali-
zio siculo-savonese Luigi Pirandello. 
ore 17,00, Sala Punto d’incontro 
Coop di Savona, C.C. Il Gabbiano, 
Via Baracca 1 - 4° piano.
SOLIDARIETÀ
Ore 15,30 Sala Rossa del Comune di 
Savona: 20 anni Auser - Solida-
rietà che cresce - “Giornata del 
Volontario”. Presentazione dell’As-
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Manifestazioni
sociazione e premiazione volontari. 
Auser Provinciale Savona, Via Boito n. 
9, 17100 Savona.

5 giovedì
CONFERENZA
Week-end di primavera all’Isola d’El-
ba (prof. M. Destefanis), presso il 
Seminario Vescovile , Via Ponzone 5, 
Savona, alle ore 15,30. Per informa-
zioni Ass. Culturale “A. Barile”, tel. 
019-826413.

6 venerdì
INCONTRO
Ore 15,30 Yoga in preparazione al 
parto; tutti i venerdì. Ass. IL CERCHIO, 
Piazza del Popolo 5/7, Savona.
INCONTRO
Camminiamo Insieme. Giornata 
conclusiva del programma escursioni-
stico 2009. Ore 16,00. Sala Punto 
d’incontro Coop di Savona, C.C. Il 
Gabbiano, Via Baracca 1 - 5° piano.
INCONTRO
Ore 17 - Sala Evangelica, Piazza Diaz 
-  “ Introduzione al Natale: Il 
Messia Regale”. Studio della Bibbia 
( Isaia 9/1-6 e 11/1-10) a cura della 
Chiesa Evangelica Metodista.
7 sabato
CONFERENZA
Ore 16, Sala dei Chierici (gc) della 
civica Biblioteca “Berio”, via del Semi-
nario vecchio, Genova; presentazione 
nell’ambito del ciclo di conferenze 
denominato “L’arte del conoscere e 
della cura” promosso dall’Associazio-
ne “R. Aiolfi” di Savona,  della tesi di 
laurea della Dr.ssa Rosaria Avagliano 
“Diagnostica artistica per il restauro 
dell’opera L’Arcangelo Michele sottrae 
un bimbo al demonio indicando Santa 
Chiara con il Corpo di Cristo attribui-
to a Gio.Stefano Robatto” a cura dei 
Proff.ri Franco Pesenti e Ugo Valbu-
sa dell’Università di Genova. Associa-
zione Culturale “R. Aiolfi” no profit, 
Savona, Via Paolo Boselli 6/3, 17100 
Savona, Casella postale 409-Savona; 
tel. 3356762773.

8 domenica
FESTA
Ore 15,00. “Castagnata e… Focac-
cette” presso il Convento dei Cappuc-
cini, Savona.
INCONTRO
Ore 9,00 pratica dello zen; tutte le do-
meniche. Ass. IL CERCHIO, Piazza del 
Popolo 5/7, Savona.

9 lunedì
CONFERENZA
Ore 17: Sala del Consiglio del Comu-
ne di Savona. “20 anni dopo il crollo 
del Muro di Berlino: testimonianze e 
memorie di vita oltre il Muro”  Con-
versazione di Marie-Luise Döring, Pre-
sidente dell’Istituto Culturale “il Ponte” 
di Potsdam.  A cura di ICIT Savona, 
Istituto di Cultura Italo-Tedesco. Col 
sostegno di Goethe-Institut Italien e 
Consolato Generale di Germania. 
In collaborazione con  Comune di 
Savona.

10 martedì
CONFERENZA
Romanzi sui tempi di Pio VII (prof. don 
G. Farris), presso il Seminario Vesco-
vile , Via Ponzone 5, Savona, alle ore 
15,30. Per informazioni Ass. Culturale 
“A. Barile”, tel. 019-826413.

12 giovedì
CONFERENZA
Viaggio nello spazio (prof. A. Elena), 
presso il Seminario Vescovile , Via Pon-
zone 5, Savona, alle ore 15,30. Per in-
formazioni Ass. Culturale “A. Barile”, 
tel. 019-826413.
INCONTRO
Ore 18-20: “Impariamo il tede-
sco”  (Principianti).  Apprendimento 
della lingua e certificazioni europee del 
Goethe-Institut. Incontro preliminare e 
informativo  a cura di ICIT Savona, Isti-
tuto di Cultura Italo-Tedesco e Goethe-
Institut. Sala ICIT, corso Italia 9-4,   ore 
18-20. Informazioni: 339.6890613.

13 venerdì
CONFERENZA
Ore 16 presso la Sala conferenze (gc) 
del “Casino di Lettura” di Savona, via 
Paleocapa, 4 – Savona, conversa-
zione con proiezione di diapositive a 
cura della Dr.ssa Silvia Bottaro sul 
tema: “Non solo mercatini di Nata-
le… osserviamo meglio Heildelberg, 
Ulm, Tubingen. Ludwigsburg”, incon-
tro propedeutico alla visita culturale 
del 5-8 dicembre 2009. Associazione 
Culturale “R. Aiolfi” no profit, Savona, 
Via Paolo Boselli 6/3, 17100 Savona, 
Casella postale 409-Savona; tel. 
3356762773.
INCONTRO
Ore 18-20: “Impariamo il tedesco” 
(Progrediti). Approfondimento del-
la lingua e certificazioni europee del 
Goethe-Institut. Incontro preliminare 
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e informativo per progrediti, a cura di 
ICIT Savona, Istituto di Cultura Italo-
Tedesco e Goethe-Institut. Sala ICIT, 
corso Italia 9-4, ore 18-20. Infoprma-
zioni: 339.6890613.
INCONTRO
Ore 17 - Sala Evangelica, Piazza Diaz 
-  “ Introduzione al Natale: Il Mes-
sia Servo del Signore” (prima parte). 
Studio della Bibbia ( Isaia 35; 42/1-4; 
49/1-6; 50/4-9; 52/13 - 53-12) a cura 
della Chiesa Evangelica Metodista.

14 sabato
MOSTRA
Ore 17, Saletta espositiva (gc) presso 
l’Hotel Riviera Suisse, via Paleocapa, 
24, Savona inaugurazione con  pre-
sentazione di S. Bottaro della mostra 
personale della pittrice Antonietta 
Cavallero che  resta aperta fino al 
22 novembre 2009 con orario 15,30-
18. Associazione Culturale “R. Aiolfi” 
no profit, Savona, Via Paolo Boselli 
6/3, 17100 Savona, Casella postale 
409-Savona; tel. 3356762773.
INCONTRO
Ore 17-19 Seminario sul MASSAG-
GIO parte prima (tel 019 812055). 
Ass. IL CERCHIO, Piazza del Popolo 
5/7, Savona.

15 domenica
FESTA
Ore 15,30 Sms Aurora di Valleggia: 
Spettacolo a cura del gruppo teatrale 
Auser. Musiche dj Tommy.  Cena con 
buffet per volontari. Auser Provin-
ciale Savona, Via Boito n. 9, 17100 
Savona.
ESCURSIONE
Palo - Bric Macarin e monte Avzè. 
Dislivello: mt. 350. Durata ore 5,30. 
Difficoltà: facile. Descrizione: sul ver-
sante padano del monte Beigua. Per 
informazioni ulteriori telefonare a 
Francesco 347.6461979. Amici della 
Montagna – Gruppo escursionistico 
amatoriale. Affiliato CSI (Centro Spor-
tivo Italiano) e FIE (Federazione nazio-
nale escursionismo). II gruppo si riuni-
sce ogni lunedi alle ore 21.00, presso 
i locali del CSI di Piazza Marconi 2 II 
piano. Nb: sono possibili eventuali va-
riazioni legate a eventi imprevedibili.

17 martedì
CONFERENZA
Autori inglesi e americani nella secon-
da metà del Novecento (prof.ssa A. 
Berlingeri), presso il Seminario Vesco-

vile , Via Ponzone 5, Savona, alle ore 
15,30. Per informazioni Ass. Culturale 
“A. Barile”, tel. 019-826413.

18 mercoledì
CORSO
“Sapori e saperi della tradizio-
ne”. A tavola tra cultura del cibo 
e convivio. Inaugurazione del ciclo di 
incontri, dimostrazioni di cucina e de-
gustazioni condotti da Mauro Giac-
chino, cuoco ed esperto di cucina del 
territorio. Informazioni e iscrizio-
ni: Punto Soci Coop di Savona. 
Ore 16,00. Sala Punto d’incontro 
Coop di Savona, C.C. Il Gabbiano, 
Via Baracca 1 - 5° piano.

19 giovedì
CONFERENZA
Il Polittico dell’ Agnello Mistico di Jan van 
Eyck (prof. F. Carmignani), presso il Semi-
nario Vescovile , Via Ponzone 5, Savona, 
alle ore 15,30. Per informazioni Ass. Cul-
turale “A. Barile”, tel. 019-826413.

20 venerdì
INCONTRO
Ore 17 - Sala Evangelica, Piazza Diaz -  
“ Introduzione al Natale: Il Messia 
Servo del Signore” (seconda parte). 
Studio della Bibbia ( Isaia 35; 42/1-4; 
49/1-6; 50/4-9; 52/13 - 53-12) a cura 
della Chiesa Evangelica Metodista.

21 sabato
PRESENTAZIONE
Ore 16 –  presso la  Sala Convegni Pa-
lace (gc) di Spotorno, con il patrocinio 
del Comune di Spotorno e l’Unione 
Filatelica di Spotorno; presentazione 
del nuovo numero del giornale seme-
strale “Pigmenti” – Direttore Sergio 
Ravera – voce culturale dell’Associa-
zione “R. Aiolfi” no profit di Savona 
con uno speciale annullo postale rela-
tivo all’emissione di un francobollo da 
parte del Poligrafico dello Stato ripro-
ducente il quadro di Domenico Piola 
noto come “La Natività”, conservato a 
Spotorno dell’Oratorio della SS. An-
nunziata. Associazione Culturale “R. 
Aiolfi” no profit, Savona, Via Paolo Bo-
selli 6/3, 17100 Savona, Casella po-
stale 409-Savona; tel. 3356762773.
LIRICA
Sala Cappa, via dei Mille 4, ore 15,30 
- “LA VEDOVA ALLEGRA” di F. Lehar. 
Conferenza-audizione condotta dal 
Dott. Giorgio SPAZZAPAN, a cura del 
Circolo Amici della Lirica.
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24 martedì
CONFERENZA
Malattie tropicali trasmesse da insetti-
vettori (dr. B. Anselmo), presso il Semi-
nario Vescovile , Via Ponzone 5, Savona, 
alle ore 15,30. Per informazioni Ass. 
Culturale “A. Barile”, tel. 019-826413.
CONFERENZA
Ore 21,00. Il Centro studi “A Storia” 
organizza un approfondimento di teo-
logia greca-romana antica tenuta dal 
sig. Alessandro Chiumento, presso la 
sede della V° Circoscrizione in C.so 
Mazzini, Savona.

25 mercoledì
INCONTRO
U.D.I.(Unione Donne in Italia Savona), 
Dipartimento-Materno –Infantile A.S.L. 
2 del Savonese, T.D.-Centro Antiviolen-
zadelle Provincia di Savona, Associa-
zione Raggio di Sole, Studenti del Liceo 
Classico Chiabrera di Savona, Studenti 
del LiceoScientifico Grassi di Savona, 
Celebrano la Giornata contro la 
violenza alle donne e l’arrivo a Bre-
scia della Staffetta dell U.D.I contro la 
violeza alle donne. Sala Rossa del Co-
mune di Savona, ore 16. U.D.I.(Unione 
Donne in Italia Savona), C/O Paladin 
Teresa, via S. Antonio 15/4 17100 
Savona, Cell. 3494766398, e-mail: 
t.paladin@libero.it.
VISITA
“Milano, Palazzo Reale”. Edward 
hopper: la poesia del silenzio. 
Visita guidata alla mostra di pittura a 
cura di Flavia Cellerino. Informa-
zioni e iscrizioni: Punto Soci Coop 
di Savona. (in pullman).

26 giovedì
CONFERENZA
Fiabe, favole e leggende (prof. G. 
Fiaschini), presso il Seminario Vesco-
vile , Via Ponzone 5, Savona, alle ore 
15,30. Per informazioni Ass. Culturale 
“A. Barile”, tel. 019-826413.

27 venerdì
INCONTRO
Ore 17 - Sala Evangelica, Piazza Diaz 
-  “ Introduzione al Natale: Il Mes-
sia di pace” (seconda parte). Studio 
della Bibbia ( Zaccaria 9/9-12) a cura 
della Chiesa Evangelica Metodista.
28 sabato.
SOLIDARIETÀ
13° Edizione della GIORNATA NA-
ZIONALE DELLA COLLETTA ALI-
MENTARE. 

Nei 12 supermercati cittadini che aderi-
scono all’iniziativa è possibile acquista-
re generi alimentari di prima necessità 
da destinare alle persone bisognose.
SEMINARIO
Seminario di Hatha Yoga condotto 
da Francesca Marziani: “Dall’estate 
all’autunno, dalla stimolazione alla 
pacificazione: studio di asana e loro 
effetti sugli organi interni (stomaco e 
intestino)”; anche domenica 29. Tel 
019 813557. Ass. IL CERCHIO, Piazza 
del Popolo 5/7, Savona.
LIRICA
Sala Cappa, via dei Mille 4, ore 15,30 
- “TANCREDI” di G. Rossini. Conferen-
za-audizione condotta dal Dott. Gior-
gio SPAZZAPAN, a cura del Circolo 
Amici della Lirica.

29 domenica
MESSA
Certosa di Loreto, ore 9.30, S. Mes-
sa d’ Avvento con canti gregoriani, a 
cura del Gruppo “Super Flumina”. Per 
informazioni Ass. Culturale “A. Barile”, 
tel. 019-826413.
ESCURSIONE
Pianpaludo - monte Grosso. Dislivel-
lo: mt. 400. Durata ore 5. Difficoltà: 
facile. Descrizione: sul versante pa-
dano del monte Beigua. Per informa-
zioni ulteriori telefonare a Massimo 
347.4649271. Amici della Montagna 
– Gruppo escursionistico amatoriale. 
Affiliato CSI (Centro Sportivo Italiano) 
e FIE (Federazione nazionale escur-
sionismo). II gruppo si riunisce ogni 
lunedi alle ore 21.00, presso i locali 
del CSI di Piazza Marconi 2 II piano. 
Nb: sono possibili eventuali variazioni 
legate a eventi imprevedibili.
INCONTRO
Oratorio dei SS. Giovanni Battista, 
Evangelista e Petronilla - Via Guidobo-
no 12 e Monumento ai Caduti - Piazza 
Mameli, ore 10,00. Cerimonia annua-
le di onoranze ai militari di ogni arma, 
formazione, grado di tutti i Comuni 
del Savonese, caduti sui vari fronti di 
guerra e immolatisi in missioni umani-
tarie e di pace a cura della Provincia di 
Savona e di UNIRR Regione Liguria.

Visite guidate in Cappella Sistina
Per le visite guidate alla Cappella Sisti-
na, Duomo, Coro Ligneo, informazio-
ni presso Ufficio Beni Culturali della 
Diocesi di Savona-Noli  ed in partico-
lare a Sig.Costa tel. 019.8389636 
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Dentro la notizia

Sabato 14 novembre, alle ore 17, il 
teatro Chiabrera di Savona presterà il suo 

palcoscenico all’evento 

Con la mafia non si tratta!  
Come costruire la cultura 

dell’antimafia oggi
 
Gian Carlo Caselli e Giovanni Impastato, mode-
rati da Adriano Sansa, interverranno in una tavola 
rotonda organizzata dal Coordinamento Provinciale di 
Libera Savona, in particolare dall’Associazione Don 
Beppe Diana, una delle realtà promotrici del Coordi-
namento. Un evento in collaborazione con la libreria 
UBIK, il Comune di Savona e il Provveditorato agli Studi.  
In occasione del suo battesimo, della sua presenta-
zione ufficiale dopo i primi due anni e mezzo di lavoro 
sul territorio, il gruppo locale di Libera – Associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie - invita la cittadinan-
za a riunirsi attorno a personalità di spicco sul fronte 
dell’antimafia. Si tratteranno insieme, negli interventi e 
nel successivo dibattito, i temi della diffusione di una 
cultura della legalità, del lavoro – inteso come profes-
sione per alcuni, impegno sociale per altri – verso lo 
sradicamento dell’agire e pensare mafioso che non ri-
guarda solo regioni lontane, ma ci coinvolge da vicino.  
GLI OSPITI E LO SPETTACOLO “GOMORRA”
Fondamentali, alla scoperta di cosa voglia dire fare an-
timafia al sud come al nord Italia, le testimonianze di 

una sensibilità ed una cultura consapevole, affin-
ché la Pace e la Nonviolenza non siano solo paro-
le, ma si traducano in azioni reali del nostro vivere 
quotidiano. Le prime iniziative del coordinamento si 
sono concretizzate nell’informazione sul passaggio 
della marcia in Liguria, nella richiesta di adesio-
ne alle Amministrazioni, Sindacati, Associazioni e 
nell’organizzazione di alcuni eventi nel Savonese.                                                                                                                                        
                                                                                                                                            
A Savona  sono previsti due primi appuntamenti a 
cui tutti siete invitati:
•	 Venerdi 30 ottobre dalle ore 17 –  Piazza 

Mameli - Presidio simbolico  del passaggio 
della   Marcia – Percussioni del gruppo 
Kalafrica

•	 Venerdì 6 novembre ore 20,30 – Sala Mo-
stre Palazzo della Provincia Incontro pub-
blico con alcuni  “Testimoni di Pace” :

•	 Simone Marcocci – studente Universitario
•	 Don Adolfo Macchioli – direttore Caritas 

Diocesana Savona Noli
•	 zahoor Ahmad zargar – Comunità islamica 

Savona
•	 Carla Nespolo – comitato nazionale ANPI
•	 Lidia Menapace – movimento pacifista - 

saggista – 

ADERITE, NON PERDIAMO LA SPERANzA
Coordinamento provinciale Marcia Mondiale 
Pace e Nonviolenza
Sede presso ANPI Savona - mail: anpisavona@alice.
it tel 3463910314

www.marciamondiale.org

Una proposta concreta di mobilitazione sociale sen-
za precedenti che accomunerà tutti i continenti in un 
unico percorso: quello della pace. Questi i numeri 
della marcia: 6 continenti, 90 paesi, 160.000 km 
di strada, ma resta ancora da contare il numero dei 
passi della gente che dal 2 ottobre al 2 gennaio se-
guirà il percorso da Wellington, in Nuova Zelanda, 
a Punta Vacas, in Argentina. Una marcia nata per 
prendere coscienza della realtà attuale minaccia-
ta dalla lotta agli armamenti, da conflitti nucleari e 
dall’occupazione militare dei territori. Una realtà che 
chi marcia ha deciso di cambiareinmodoconcreto. 
Anche l’Italia marcia col resto del mondo dal 2 al 
12 novembre fermandosi  a Genova il 10 novem-
bre. A livello locale si è formato un coordinamento 
provinciale a cui hanno aderito Associazioni e sin-
goli rappresentanti di diverse espressioni, sensibili-
tà, culture e storie con l’obiettivo comune di creare 

Caselli e Impastato al Chiabrera
Gian Carlo Caselli e Giovanni Impastato: Procurato-
re Capo della Repubblica di Torino (ex membro del 
Consiglio Superiore della Magistratura e Procuratore 
Generale di Palermo) il primo, e fratello di Peppino 
Impastato (ucciso da Cosa Nostra il 9 maggio 1978) 
il secondo, hanno entrambi vissuto sulla loro pelle una 
vita macchiata dal sistema mafioso e lottato per contra-
starlo. A moderarli e dare loro spunti di riflessione sarà 
Adriano Sansa, magistrato ed ex sindaco di Genova. 
Ma “Con la mafia non si tratta” non prevede solo tali in-
terventi: ad accogliere gli ospiti sarà “Gomorra”, uno 
spettacolo teatrale ad opera dei ragazzi del Liceo Della 
Rovere di Savona, che reciteranno brani tratti dall’omo-
nimo romanzo di Roberto Saviano.
UNA GIORNATA INTENSA: 
I RAGAzzI PROTAGONISTI
Nell’ottica, sempre più cara a Libera Savona e all’Asso-
ciazione Don Beppe Diana, di coinvolgere i più giovani 
e lavorare insieme alle scuole, queste ultime saranno 
protagoniste della mattina del 14 novembre: in due 
turni (uno alle 8,30 e uno alle 10,45) anche i ragazzi 
delle scuole superiori e dell’ultimo anno di medie di 
Savona incontreranno al teatro Chiabrera Gian Carlo 
Caselli e Giovanni Impastato. Guarderanno insie-
me spezzoni del film “I Cento Passi” (storia di Peppino 
Impastato, regia di Marco Tullio Giordana, 2000) e poi 
daranno il via al dibattito: anche i più giovani potranno 
così informarsi, domandare, scambiare opinioni e rice-
vere risposte da due veri simboli dell’antimafia.
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Il percorso
del rispetto

Dentro la notizia

La Fidapa federazione italiana donne arte 
professioni affari, è un movimento di opi-
nione della donna che si propone di pro-
muovere, coordinare e sostenere le inizia-
tive delle donne  che operano nel campo 
delle arti , delle professioni e degli affari.
L’approfondimento delle attivita’ avviene 
attraverso convegni, tavole rotonde, se-
minari distrettuali, interdistrettuali e na-
zionali.
Il materiale prodotto viene sintetizzato in 
documenti , proposte  che vengono pre-
sentati alle autorita’ locali e centrali e che 
portano ad una incisiva azione propositi-
va nei confronti delle istituzioni.
A tale proposito e’ stata organizzata la 
conferenza “casa sicura: il rispetto dell’in-
dividuo fra le pareti domestiche “relatore  
tenente colonnello Giovanni Garau co-
mandante dei carabinieri della provincia 
di savona. Che si inserisce perfettamente 
nel tema nazionale del biennio “percorso 
del rispetto”.
Detta conferenza si svolgera nella sala 
rossa il 20 novembre alle ore 20.30.
Si invita a partecipare tutta la cittadinanza. 

Anche quest’anno l’EDFA Savona (Ente 
Decorazione Floreale Amatori), attivo nel-
la nostra Città dal 1992 con mostre, cor-
si e spettacoli floreali, inizia nella Sede di 
Corso Tardy e Benech 3/8 un Corso pra-
tico di Decorazione Floreale che in 14 le-
zioni, sempre di Martedì (ore 15/17), con 
cadenza quindicinale dal 17 Novembre 
2009 al Maggio 2010, porterà gli allievi 
all’apprendimento delle tecniche più raffi-
nate dell’Arte Floreale utilizzando materiali 
originali ed inconsueti al servizio della fan-
tasia creativa per il decoro della casa, feste, 
buffet, matrimoni o per iniziare una propria 
attività commerciale. Fra i temi delle lezioni: 
centrotavola, composizione su candelabro, 
decori natalizi e pasquali, composizione di 
ortaggi, vari triangoli floreali e quant’altro. 
Nella foto, una composizione moderna di 
Carla Barbaglia (Foto Zuffo).
Per informazioni e prenotazioni: 
EDFA Savona tel.&fax 019.616721  

Primo Corso di Decorazione Floreale
a cura dell’EDFA Savona

segretaria Anna Barbaglia
email: annaecarlaellebori@alice.it
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Novembre con la Aiolfi
Dentro la notizia

Il lavoro dell’Associazione “R. Aiolfi” no profit di 
Savona, diretta dalla Dott.ssa Silvia Bottaro, dopo 
aver ricevuto l’inserimento nella “Giornata Europea 
del Patrimonio 2009” con la restituzione del qua-
dro restaurato dedicato a San Michele Arcangelo 
(Certosa di Loreto), prosegue con un ciclo di n. 5 
conferenze denominato L’arte del conoscere e 
della cura, titolo che sintetizza alcuni degli obiet-
tivi culturali della nostra Associazione e la sinergica 
collaborazione con le Istituzioni. Con l’Università di 
Genova, diamo avvio ad una collaborazione riguar-
dante la proposizione di ricerche, così presso la Sala 
Chierici della civica Biblioteca “Berio” si presenta il 7 
novembre 2009, ore 16 la testi di laurea di Rosaria 
Avagliano, presentata dai Proff.ri Franco Pesen-

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit - Savona

Serata a favore della Croce Rossa Italiana
Come ci informa Claudia Pasini Vagnola, Commissiario S.F., la Sezione Femminile della 
Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Savona – organizza una serata di Gala a scopo 
benefico il giorno 28 novembre 2009, presso il Teatro Chiabrera, con la partecipazione 
“ dell’Accademia dello Spettacolo del Centro Accademico danza di Savona”, Direzione 
artistica: Sig.ra Joelle H.Baricalla. L’incasso della serata sarà devoluto all’acquisto di una 
autombulanza e alle nostre assistenze locali. Vendita dei biglietti presso il botteghino del 
teatro nei giorni: giovedì, venerdì, sabato dalle ore 15 alle ore 19. Visto lo scopo benefico 
e l’importanza della serata si invita la cittadinanza a partecipare quanto più numerosa.

ti e Ugo Valbusa, dal titolo “Diagnostica artistica 
per il restauro dell’opera L’Arcangelo Michele sottrae 
un bimbo al demonio indicando Santa Chiara con il 
Corpo di Cristo” attribuito a Gio. Stefano Robatto”, 
a seguire il 16 gennaio 2010, ore 16, sempre nella 
stessa sede, la presentazione a cura del Prof. Gian-
carlo Pinto del Dipartimento Polis della Facoltà di 
Architettura dell’Università di Genova del libro “ Un 
tesoro di monumento”.  Con il Comune di Spotorno 
il 21 novembre 2009 si presenta nella Sala Con-
vegni Palace (alle ore 16) il nuovo e ricco numero 
di “Pigmenti” – Direttore Sergio Ravera – con il 
patrocinio del Comune di Spotorno e  dell’Unione 
Filatelica di Spotorno in quanto alcune copie di “Pig-
menti” recheranno uno speciale annullo filatelico 
emesso dalle Poste Italiane per ricordare il franco-
bollo dedicato a Domenico Piola (opera nota come 
“la Natività”), riguardante una sua preziosa opera 
conservata nell’Oratorio della SS. Annunziata di 
Spotorno. Conoscere  le tante meraviglie artistiche e 
culturali della nostra Terra è da sempre uno dei nostri 
obiettivi, conoscenza che, poi, alimenta “l’arte della 
cura”, della conservazione e della valorizzazione del 
Patrimonio (questo è un altro dei nostri obiettivi). Per i 
nostri Artisti associati proponiamo, per ora, una mo-
stra personale di Antonietta Cavallero, presso la 
Saletta espositiva dell’Hotel Riviera Suisse di Savona, 
ringraziando il Sig. Costantino Facco per la sua di-
sponibilità, ma stiamo lavorando all’acquisizione di 
altri spazi a Savona e Varazze per esposizioni mensili 
a rotazione, così come stiamo elaborando alcune 
mostre collettive a Pareto, a Sassello, a Millesimo per 
il prossimo anno e di cui daremo tempestiva notizia. 
Continuano sempre con grande successo le “Vetrine 
d’Artista” presso la sede centrale in corso Italia del-
la Cassa di Risparmio di Savona: dopo l’omaggio 
a Gigi Caldanzano, si prosegue con la proposta 
giovane del lavoro su ceramica e quale designer 
contemporanea di Fabrizia Fantini, seguitando 
con l’omaggio alla pittrice Adelina Losito Domi-
nici, una tavolozza ed una sensibilità novecentista 
ben presente nelle collezioni non solo savonesi. 
Rammentiamo che il nostro ufficio (via P, Boselli, 6/3 
Savona) osserva da settembre questo nuovo orario: 
mercoledì ore 10-12 e giovedì ore 16-18, oppure 
su appuntamento telefonando al cell. 3356762773. 
Vi attendiamo sempre numerosi per ricevere le VS. 
gradite osservazioni, richieste e per trovare nuovi 
amici e associati. 
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Teatro, colori e immagine
Dentro la notizia

Con il patrocinio del 

Comune di Savona 
Assessorato alla Cultura

Sodalizio Siculo Savonese  
“Luigi Pirandello”

di Savona

Atrio del Teatro Chiabrera 
di Savona 

Martedì 10, Mercoledì 11 e Giovedì 12 
Novembre 2009, alle ore 20.30 

 
In occasione 

della rappresentazione teatrale 
Molto rumore per nulla di 

W. Shakespeare 
ambientata in una Messina idealizzata 

 
UN ALTRO PONTE 

Mostra dell’artista Francesca Borgia 
dedicata allo Stretto di Messina 

 
Associazione Eleutheros 

di Albissola Marina 
da Sabato 7 Novembre 2009

Spazio Fontana di Pozzo Garitta 
Esposizione delle opere dell’artista 

 
Sabato 14 Novembre 2009 ore 16.30 
Incontro di presentazione  del progetto 

“Un altro ponte” 
finalizzato allo scambio culturale tra 

artisti siciliani e savonesi

FRANCESCA BORGIA
Nata a Messina dove vive e lavora, diplomata in Arte 
Applicata, frequenta i corsi ECAP/CGIL per operatore 
culturale ed il laboratorio di tecniche calcografiche di 
Mariella Marini, fondando con altri 4 artisti messinesi 
il gruppo Ennesse (Nuovo Segno). Collabora attiva-
mente con l’associazione culturale di arti visive della 
libreria Hobelix, ed indaga con la pittura il complesso 
rapporto con l’handicap tenendo laboratori presso il 
centro La ragnatela. Il tema del rapporto degli artisti 
con la realtà degradata che li circonda viene svilup-
pato con il lavoro svolto con l’Associazione Arti Vi-
suali Città di Messina a cui aderisce. Negli ultimi anni 
la sua attività si apre anche all’esperienza di Arte/
Forte una iniziativa di incontro tra artisti ed opera-
tori di no-profit localizzata nella sede messinese di 
Forte S. Jachiddu, in splendida visuale sullo stretto. 
La testimonianza della sua passione civile prosegue 
oggi nell’associazione di artisti visivi Senza Chiedere 
Il Permesso.
L’artista ha tenuto nove personali e numerosissime 
collettive a Bagheria, Bari, Brescia, Catania, Ferrara, 
Messina, Milano, Milazzo, Modica, Napoli, New York 
(Citizen Columbus Foundation), Palermo, Partinico, 
Reggio C., Rende, Riposto, Roma, Santa Flavia, Sciac-
ca, Siracusa, Taormina, Taranto, Zafferana Etnea.
Socio fondatore della cooperativa culturale Kunsertu 
impegnata nel recupero delle tradizioni popolari me-
diterranee attraverso la poesia e la musica, compie 
con essa numerose manifestazioni in Sicilia ed in Ita-
lia (Venezia, Milano, Padova, Bassano, ecc.).
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Apre la Stagione 2009/2010 
dei Cattivi Maestri
La stagione 2009/2010 dei Cattivi Maestri, presso la Cantina 
Teatrale di via Quarda Inferiore, sarà introdotta in anteprima il 
10 e 11 novembre dal graditissimo ritorno della Compagnia 
del Tratto con A’ cirrimonia, il gruppo palermitano, già ospite 
di passati cartelloni, che ha saputo conquistarsi un folto seguito 
di ammiratori savonesi con la sua ricerca espressiva fortemente 
ancorata al linguaggio e alla presenza attoriale, in un percor-
so grottesco di straordinaria felicità comunicativa. Dopodiché, 
con l’inaugurazione-presentazione di sabato 14 novembre ore 
18.30, partirà il calendario regolare, proseguendo sino alla 
fine del maggio 2010, con alcune novità rispetto all’imposta-
zione degli anni scorsi. I fine settimana impegnati saranno tre 
al mese anziché quattro, ma con una maggiore presenza di 
domeniche sere dedicate a compagnie locali, preludio alla 
consueta rassegna di giugno. Soprattutto, abbiamo deciso di 
puntare maggiormente sull’ospitalità di compagnie di diversa 
provenienza geografica. Giovani realtà teatrali sconosciute o 
quasi al grande pubblico, ma sicuramente meritevoli e inte-
ressanti dal punto di vista artistico, in particolare proprio per la  
loro freschezza. Abbiamo così aumentato il numero di repliche 
concesse agli spettacoli ospiti, nella speranza di offrire al pub-
blico maggiori possibilità di conoscere produzioni meritevoli di 
un’attenzione non superficiale. Naturalmente, non mancheran-
no le presenze familiari di artisti amici che da anni credono nel 
lavoro dei Cattivi Maestri, da Rino Giannini e Franco Canavesio 
con i loro esilaranti numeri comici a concittadine “in carriera” 
come Annapaola Bardeloni e Simonetta Guarino. Quanto a 
noi “anfitrioni”, oltre a riproporre alcune colonne del repertorio 
delle passate stagioni, non ci faremo mancare due debutti che 
confidiamo possano suscitare interesse: I maghi della truffa di 
Agatha Christie (in scena a gennaio), affidato alle cure dei Cat-
tivi Allievi, delizioso giallo-rosa che descrive in forme di cinico 
divertimento un mondo fondato solo sull’inganno, e la novità 
stagionale dei Cattivi Maestri (il cui debutto è previsto a febbra-
io), impegnati in un controverso classico della drammaturgia 
europea, Un nemico del popolo di Henrik Ibsen, incalzante 
vicenda di una comunità dilaniata tra la necessità di ripristi-
nare condizioni di vita salubri (risanando una falda acquifera 
intossicata) e il desiderio di ricchezza (che consiglia di non ri-
nunciare al reddito proveniente dallo stabilimento termale che 
sfrutta quell’acqua inquinata), tra i sogni di gloria di chi si sente 
depositario della giustizia, i cinici calcoli del potere e una mag-
gioranza di cittadini molto – troppo – facilmente manipolabile.  

Appuntamenti del mese di novembre:
Martedì 10 e mercoledì 11, ore 21 – in anteprima  
A’ cirrimonia, di Rosario Palazzolo. Con Rosario Palazzolo e 
Anton Giulio Pandolfo. La Compagnia del Tratto, Palermo.
Sabato 14, ore 18 e 30
Inaugurazione e presentazione della stagione 2009/2010

Venerdì 20, ore 21
I monologhi della vagina, di Eve Ensler. Traduzione di Mo-
nica Capuani. Con Sara Badano, Francesca Giacardi e Maria 
Teresa Giachetta. Compagnia Cattivi Maestri. Produzione feb-
braio 2005.
Sono anni ormai che, grazie ai Cattivi Maestri, Savona è entrata 
a far parte di quella che Eve Ensler ha definito “mappa filova-
ginale”, e vi resterà anche per questa stagione: irriverente e 

profondo, sfacciato e sensibile, lussurioso e timido, I monologhi 
della vagina è un testo che ha fatto epoca senza perdere la ca-
pacità di incidere sul pubblico, e si è sempre confermato, anno 
dopo anno, un must per il pubblico della Cantina.
Sabato 21, ore 21
Questa tua pelle ardente, di William Somerset Maugham. 
Con Gabriele Catalano, Francesca Giacardi, Maria Teresa 
Giachetta, Jacopo Marchisio, Gianluca Nasuti, Stelvio Voarino. 
Scene di Alessandra Giacardi, luci di Federico Migliardi. Tradu-
zione, adattamento e regia di Jacopo Marchisio. Compagnia 
Cattivi Maestri.  Produzione febbraio 2009: prima traduzione e 
produzione per le scene italiane.
Un uomo muore: niente di strano, perché era in gravi condi-
zioni. Ma qualcuno non si convince, dando vita a un’inchiesta 
familiare che porterà alla luce inconfessabili segreti e una tra-
gica verità umana. Serrato, teso, ma anche pieno di lirismo e 
passione, il dramma, scritto nel 1928 da uno dei più raffinati 
narratori del Novecento, è implacabile nel coniugare i colpi di 
scena del poliziesco, il gusto scintillante del grande teatro bor-
ghese e la sconvolgente durezza della trovata conclusiva, che 
consente a buon diritto di definirlo “giallo morale” e di farne un 
riferimento per i dibattiti etici e culturali anche di oggi. 
Venerdì 27 e sabato 28, ore 21
Max Gericke, di Manfred Karge. Elaborazione drammaturgi-
ca, regia ed interpretazione di Sabrina Venezia. Disegno luci e 
suono Primo Berardi, movimenti Eyes Wild Drag, assistente orga-
nizzativa Rosanna Galliani.
Un monologo poetico ispirato a un avvenimento reale. Nel 
testo di Karge, Ella/Max  per non morire di fame, decide di 
travestirsi da uomo assumendo l’identità del marito defunto e 
continuando a lavorare al suo posto come operaio gruista nella 
Germania nazista. Si traveste e per necessità si arruolerà nelle 
SS, farà il contadino e poi di nuovo l’operaio, trovando il corag-
gio di affrontare le situazioni più assurde. La ritroviamo negli 
anni ’80 in un appartamentino dell’Est, sola con la bottiglia 
- sua unica vera compagna d’avventure.
Domenica 29, ore 21
Lasciateci perdere!, di e con Zibba e Mister Puma.
Mister Puma e Zibba: l’imprevedibile accoppiata di due formi-
dabili artisti savonesi.  
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In un momento nel quale i calendari si connotano 
principalmente per l’abbondanza superficiale di bel-
lezze femminili, il Calendario 2010 della Croce Bian-
ca ci permette di uscire per un attimo dalle banalità 
quotidiane ed entrare in modo giusto nel sociale. In-
tanto sostenere questo calendario con libere offerte 
è un gesto per il prossimo e, diciamo, per tutti noi: 
la Croce Bianca da più di un secolo è un caposaldo 
dell’assistenza volontaristica in città. Poi, se di mezzo 
c’è la mano professionale dell’Arch. Gb Venturino, 

grande intellettuale nonché luminare della comunica-
zione grafica e creativa, abbiamo a che fare anche 
con un bellissimo calendario. Questa volta il tema 
è quello del Coro Ligneo dell’Antica Cattedrale sul 
Priamar, oggi per fortuna perfettamente conservato 
nell’attuale Duomo di Savona edificato successiva-
mente a quella drammatica distruzione. E’ uno dei più 
belli, un’opera d’arte che è vero e proprio vanto per la 
città ma anche per il patrimonio culturale italiano.

Rg

Domenica 8 Novembre ore 16 - ore 18
Spettacolo per le famiglie
LA BELLA E LA BESTIA
di  e con Elio BERTI e con Milena LO GIUDICE
Il domestico, la cameriera, l’avvocato…… tutti gli 
abitanti del castello,  non permettono a Bella di in-
contrarsi con il padrone di casa. Bella è alla ricerca 
di suo padre, vuole a tutti i costi delle spiegazioni sul 
suo rapimento, ma non riesce ad incontrare Milord…
fino a quando. Favola giocosa, comica, con momenti 
di dolcezza,  che riconduce alla favola de La Bella e 
La Bestia.
Sabato 14 Novembre ore 21
LUI E LEI
con Elio BERTI e Donatella FRANCIA
Brillanti letture interpretate che raccontano la vita di 
una coppia borghese e delle difficoltà ad affrontare 
la quotidianità. 
Domenica 22 Novembre ore 16 – ore 18
Compagnia Stabile
TUTTA COLPA DI ARLECChINO

di Anna Maria ALTOMARE 
Adattamento e regia E.BERTI
Spettacolo divertente che ripercorre la commedia 
dell’arte.. Protagonista della pièce è Arlecchino che 
aiuta il povero Florindo a scappare dalle grinfie del-
la ricchissima Giacinta. Vittorina, vedova caduta in 
disgrazia, spera nel matrimonio del figlio per tornare 
alle antiche ricchezze. Ma il povero Florindo è innamo-
rato di un’altra ragazza e si fa aiutare da Arlecchino, 
che si finge dottore, ad uscire dai guai. Solo il  signor 
Pantalone, nonno di Florido, può dare il permesso al 
matrimonio, ma….. Grazie all’aiuto della servetta Co-
lombina riesce ad  ottenere il permesso con uno strata-
gemma veramente divertente. Ma ottenuto il permesso 
è Giacinta che vuole essere sposata.
Sabato 28 Novembre ore 21
Domenica 29 Novembre ore 18
I Commedianti–TIMOTEOteatro
POES
Villaggio di poeti e di narratori che si alternano por-
tando sul palco la nostra variegata società.

Il Calendario 2010 della Croce Bianca: un gesto importante 
per il prossimo, un arricchimento culturale per tutti

La Bottega dei Commedianti
tanto teatro nella piccola, grande sede di Via Crispi
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La Libreria Ubik, diretta con passione da Stefano Milano, 
presenta ogni mese un programma straordinariamente 
ricco di eventi ed incontri con personalità e scrittori di 
livello nazionale ed internazionale, senza tralasciare le 
tematiche del territorio, davvero un’ottima opportunità 
offerta alla cittadinanza per un arricchimento personale 
sui grandi dibattiti in corso.

venerdì 6 novembre Ore 18:
L’ATTACCO DI PANICO: 
un sintomo contemporaneo tanto conosciuto nel suo 
manifestarsi fisiologico quanto sconosciuto nelle radici 
sociali e psicologiche.
A cura di PATRIZIA PEZZOLO, psicologa clinica.

sabato 7 novembre Ore 17,30:
L’ ARMONIA DEL TAIJIQUAN
A 65 anni dalla fondazione della scuola “YONG NIAN” 
di Shanghai, nasce a Savona la nuova Associazione 
sportiva “Fiore d’inverno”.

-lunedì 9 novembre Ore 18:
Incontro per bambini con l’antropologo 
MARCO AIME 
e presentazione del libro “Una bella differenza. Alla 
scoperta della diversità del mondo”
Introduce l’incontro l’attore GIORGIO SCARAMUZZINO.
Incontro per bambini e ragazzi dai 9 anni in su per spie-
gare, comprendere e accettare l’importanza e la bellezza 
della diversità linguistica, culturale o antropologica, vi-
vendola come un arricchimento anziché una paura.

giovedì 12 novembre Ore 18:
Presentazione del libro 
“I dittatori, le guerre e il piccolo re. Diario 
1925-1945” di Caviglia Enrico
Incontro con il curatore del libro 
PIER PAOLO CERVONE, 
scrittore e Caposervizio del giornale La Stampa. In colla-
borazione con l’Istituto Storico della Resistenza.
venerdì 13 / venerdì 20 / venerdì 27 novembre 
Ore 16:
“Il Flauto Magico”
Ciclo di laboratori didattici per bambini dal titolo
“VIAGGIO NEL MONDO DELLE FIABE 
ILLUSTRATE DA LELE LUZZATI”
Creazione di filastrocche e creazione manuale di illustra-
zioni luzzatiane con l’uso delle tecniche del collage.
A cura del Museo Luzzati di Porta Siberia a Genova 
nell’ambito della mostra “LUZZATI E RODARI, I segni 
della fantasia”. Prosegue la collaborazione con il Museo 
Luzzati di Genova. Negli spazi della libreria, in occasione 
della mostra “LUZZATI E RODARI, I segni della fantasia” 
con l’esposizione e vendita delle serigrafie e litografie 
numerate e firmate di EMANUELE LUZZATI, GIANNI RO-
DARI, ALTAN, QUENTIN BLAKE, ogni venerdì alle ore 16 
sarà organizzato un programma di laboratori didattici 
per le scuole e non, adatti a diverse fasce d’età, condotti 
da esperti provenienti direttamente dall’Officina Didattica 

del Museo Luzzati a Porta Siberia che accompagneranno 
i bambini in un viaggio attraverso le fiabe del Maestro 
partendo dal racconto della trama alla creazione di il-
lustrazioni con l’uso delle tecniche del collage, frottage 
e strappo. Si parte venerdì 30 ottobre 2009 con il primo 
laboratorio e una sopresa dedicata ad Ali Babà.
Per informazioni: www.museoluzzati.it/
Vedi il video: 
http://www.artube.it/main.php?page=event_detail&id=70

venerdì 13 novembre 
TRIPLO APPUNTAMENTO 
Ore 17,30 nella Sala Pavese:
Incontro con 
ROBERTA SCHIRA
e presentazione del libro “La Pasta fresca e ripiena” 
Introduce l’incontro ANGELICA LUBRANO.
In collaborazione con il ristorante “Lungo la via del Sale” di 
Camerana Villa, che offrirà una degustazione prodotti.

venerdì 13 novembre 
TRIPLO APPUNTAMENTO 
Ore 18 nella Sala Tenco:
Incontro con SIMONE PEROTTI
e presentazione del libro 
“Adesso basta. Lasciare il lavoro e cambiare vita. Filoso-
fia e strategia di chi ce l’ha fatta”
Introduce l’incontro RENATA BARBERIS.
 
Sabato 14 novembre Ore 17
TEATRO CHIABRERA DI SAVONA:
“Con la Mafia non si tratta!”
Come costruire la cultura dell’antimafia oggi
Incontro con
GIAN CARLO CASELLI,
GIOVANNI IMPASTATO
Per presentare l’inizio ufficiale di attività del Coordina-
mento Provinciale di LIBERA Savona, Rete di Associazioni 
fondata da Don Luigi Ciotti.
Introduce l’incontro ADRIANO SANSA,
magistrato, ex Sindaco di Genova.
Alla mattina alle 8,30 e alle 10 due incontri per le scuole.
In collaborazione con il Comune di Savona, il Provvedito-
rato agli Studi di Savona, il Teatro Chiabrera.
Fondamentali, alla scoperta di cosa voglia dire fare anti-
mafia al sud come al nord Italia, le testimonianze di Gian 
Carlo Caselli e Giovanni Impastato: Procuratore Capo 
della Repubblica di Torino (ex membro del Consiglio 
Superiore della Magistratura e Procuratore Generale di 
Palermo) il primo, e fratello di Peppino Impastato (ucciso 
da Cosa Nostra il 9 maggio 1978) il secondo, hanno 
entrambi vissuto sulla loro pelle una vita macchiata dal 
sistema mafioso e lottato per contrastarlo. A moderarli e 
dare loro spunti di riflessione sarà Adriano Sansa, magi-
strato ed ex sindaco di Genova.

domenica 15 novembre Ore 17:
Presentazione del libro 
“AMERICA LATINA DAL BASSO. 

Calendario di Novembre: 
gli appuntamenti alla UBIK
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Storie di lotte quotidiane”
Saranno presenti l’autore Marco Coscione, Raffaele 
K. Salinari (Presidente di Terres des Hommes) Peppino 
Coscione (Rete italiana di Solidarietà Colombia Vive!). 
Introduce l’incontro Rita Lavaggi.

martedì 17 novembre 
Ore 18:
“GENITORI 2.0”
Una modalità innovativa nel rapporto con i figli
Relatrice Giovanna Ferro. A cura dell’associazione 
Girotondo.

giovedì 19 novembre 
Ore 18:
Presentazione del CD musicale di 
AUGUSTO FORIN
“ASPIRINA METAFISICA”
Introducono l’incontro FERDINANDO MOLTENI, 
Assessore alla Cultura, e SANDRO SIGNORILE, 
musicista socio fondatore dell’Associazione Culturale 
“Liber’Arti Savona”

venerdì 20 novembre 
DOPPIO APPUNTAMENTO 
Ore 18:
L’ANNUNCIO CRISTIANO DELLA SALVEZZA 
NELLA CRISI DI VALORI CONTEMPORANEA
La teologia e le ragioni della salvezza cristiana
Presentazione del libro di GIUSEPPE NOBERASCO 
“Il Soggetto sorpreso. Parola rito e cultura dopo K. 
Barth”. 
Saranno presenti anche 
ANDREA GRILLO e RICCARDO FANCIULLACCI.

sabato 21 novembre 
Ore 17,30:
“MENU’ SALUTE” 
Imparare a scegliere.
Incontro con CLAUDIO PATRUCCO
Ricercatore nutrizionista che da trent’anni crea nuove 
formule alimentari di prodotti biologici. 
A cura di Antonella Pasquale.

giovedì 26 novembre 
Ore 18 
(data da confermare):
Incontro con il Direttore de La Stampa
MARIO CALABRESI
e presentazione del libro “La fortuna non esiste. Storie di 
uomini e donne che hanno avuto il coraggio di rialzarsi”
Non importa quante volte cadi. Quello che conta è la 
velocità con cui ti rimetti in piedi.” Come si esce da una 
crisi, come si supera una perdita, un insuccesso, un fal-
limento? C’è chi ha avuto la forza di rimettersi in piedi 
dopo che l’azienda in cui lavorava ha chiuso, chi ha rifiu-
tato di arrendersi dopo che la recessione lo aveva costret-
to a vendere la casa in cui viveva e a partire per chissà 
dove, chi ha ritrovato la forza di andare avanti dopo che 
un lutto sembrava avergli tolto una ragione per vivere. 
Due anni in viaggio attraverso l’America, trentasei Stati, 
l’elezione presidenziale più emozionante che si ricordi e 
tante vite di gente comune. Ma al centro di tutto questo 
per Mario Calabresi c’è una sola domanda: che cosa 
accade nel cuore di chi cade e trova la forza di rialzarsi? 

Magari con fatica, con dolore, ma con tenacia incrol-
labile e soprattutto senza aspettare la fortuna? Qual è 
il segreto di una nazione e della sua gente, capace da 
sempre - ma oggi più che mai - di reinventarsi da zero, 
di darsi una seconda chance, di eleggere un presidente 
nero contro ogni previsione, di rimettersi in cammino an-
che dopo che la più grave recessione del dopoguerra ha 
travolto la vita di milioni di persone?

venerdì 27 novembre 
DOPPIO APPUNTAMENTO 
Ore 17,30 nella Sala Pavese:
Incontro con 
LUCA STEFFENONI
e presentazione del libro
“PRESUNTO COLPEVOLE”
Introduce l’incontro MAURO LAMI. A cura 
dell’Associazione 
“Papà Separati Savona” 
(per la difesa dei diritti dei figli).

venerdì 27 novembre 
DOPPIO APPUNTAMENTO 
Ore 18 nella Sala Tenco:
Presentazione del libro 
“Dedicato al silenzio” 
di FRANCA MARIA FERRARIS
Presenteranno il volume SERGIO GIULIANI, ex 
insegnante di Lettere, e IGOR ALTIERI, ex insegnante 
di Fisica e giornalista della rivista specializzata di 
astronomia “Orione”, che mostrerà un video sulle 
Costellazioni.

sabato 28 novembre 
DOPPIO APPUNTAMENTO
Ore 17,30 nella Sala Tenco:
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
Incontro di parole, teatro, e immagini in occasione della 
Giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre 
proclamata dall’ONU
Introduce la dottoressa SILVIA CAMPESE, giornalista
A cura dell’UNIONE DONNE IN ITALIA.
Per la ricorrenza il gruppo UDI di Savona presenta il 
DVD “La staffetta contro la violenza transita in giugno 
a Savona”
L’Associazione Timoteo Teatro presenta l’azione teatrale
“Fuori dal silenzio”
L’Associazione “Attori per caso” presenta l’azione teatrale 
“Le donne a parlamento” da Aristofane.

sabato 28 novembre 
DOPPIO APPUNTAMENTO
Ore 18 nella Sala Pavese:
BALENE E DELFINI RACCONTATI DISEGNANDO…
Incontro con il prof. MAURIZIO WURTZ.
 
Novembre:
Prosecuzione esposizione del manoscritto inedito di 
LEONARDO SCIASCIA

Libreria 
Corso Italia, 116r Savona - 019/8386659

ste.milano@alice.it
aperta tutte le domeniche dell’anno

Il calendario si può trovare anche su www.facebook.com
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Gli appuntamenti di novembre:
L’Assessorato alla Cooperazione Internazionale e alla 
Pace della Provincia di Savona, in collaborazione con 
ANOLF – CISL, PROGETTO SVILUPPO – CGIL, Cen-
tro di Documentazione LIBROMONDO, Associazione 
MELISANDRA, Ce.Sa.Vo., Spes S.C.P.A., Coop. Onlus 
Bottega della Solidarietà e Nuovofilmstudio presenta-
no:
Uno sguardo all’Africa
Rassegna di cinema africano V edizione, 
a cura di Daniela Ricci
giovedì 5, 12, 19, 26 novembre, 
ingresso libero
La quinta edizione della rassegna “Uno sguardo 
all’Africa” è soprattutto un viaggio nell’universo fem-
minile. Donne che si raccontano in libertà e bambine 
che affrontano con coraggio la complessità della vita, 
cercandone il cambiamento. Durante ogni serata gli 
ospiti presenti, tra cui sceneggiatori, registi e attori, 
incontreranno il pubblico e la Cooperativa Onlus Bot-
tega della Solidarietà offrirà degustazioni a tema.

Calendario della programmazione 
di novembre:

martedì 3 novembre 15.30 - 21.00
mercoledì 4 novembre 21.00
Sul lago Tahoe
di Fernando Eimbcke
Messico/Giappone/Usa 2008, 85’
con Diego Catano, Héctor Herrera

giovedì 5 novembre 20.45 - ingresso libero
Uno sguardo all’Africa
En attendant les hommes
di Katy Lane Ndiaye
Senegal 2007, 50’ - arabo con sottotitoli in italiano
Ospite della serata lo scrittore e sceneggiato-
re Boris Boubacar Diop.

da venerdì 6 a lunedì 9 novembre
da venerdì 13 a lunedì 16 novembre
da venerdì 20 a lunedì 23 novembre 
film in prima visione
orari indicativi degli spettacoli:
venerdì 20.30 - 22.30
sabato 17.30 - 20.30 - 22.30
domenica 15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30
lunedì 15.30 - 20.30 - 22.30

martedì 10 novembre 15.30 - 21.00
mercoledì 11 novembre 21.00
Il mio vicino Totoro 
di Hayao Miyazaki - Giappone 1988, 86’

giovedì 12 novembre 20.45 - ingresso libero
Uno sguardo all’Africa
Teza
di Haile Gerima

Nuovofilmstudio
programma dal 3 novembre al 1 dicembre

Etiopia/Germania/Francia 2008, 130’ - italiano
Ospite della serata l’attore Abeye Tedla.

martedì 17 novembre 15.30 - 21.00
mercoledì 18 novembre 21.00
Racconti dell’età dell’oro
di C. Mungiu, H. Hofer, C. Popescu, I. Uricaru, R. 
Marculescu
Romania/Francia 2009, 100’
con A. Potocean, T. Corban, E. Parvu

giovedì 19 novembre 20.45 - ingresso libero
Uno sguardo all’Africa
Serata di cortometraggi: Amal
di Ali Benkirane
Marocco/Fr. 2004, 17’ 
arabo con sottotitoli in italiano
Safi, la petite mère 
(Safi, la piccola madre)
di Raso Ganemtoré
Burkina Faso 2004, 30’
moré con sottotitoli in italiano
La petite vendeuse de soleil 
(La piccola venditrice di sole)
di Djibril Diop Mambéty
Senegal 1999, 40’
bambara/francese, sottotitoli in italiano
Ospite della serata il regista R. Ganemtore.

martedì 24 novembre 15.30 - 21.00
mercoledì 25 novembre 21.00
Chéri
di Stephen Frears
Gran Bretagna/Germania 2009, 100’
con Michelle Pfeiffer, Kathy Bates, Rupert Friend

giovedì 26 novembre 20.45 - ingresso libero
Uno sguardo all’Africa
Spettacolo teatrale: Sole nero, luna rossa
liberamente tratto da “Origine leggendaria dell’eclis-
si” di Amadou Hampate Ba
con Bintou Ouattara e Filippo Ughi
regia Lelia Serra, collaborazione artistica Marta Bevi-
lacqua, disegno luci Fiammetta Baldisserri

da venerdì 27 novembre a martedì 1 dicembre
film in prima visione
orari indicativi degli spettacoli:
venerdì 20.30 - 22.30
sabato 17.30 - 20.30 - 22.30
domenica 15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30
lunedì 15.30 - 20.30 - 22.30
martedì 21.00

Programmazione cinematografica a cura di Corrado 
e Damiano Meraviglia.
Programma realizzato da Damiano Meraviglia e 
Andrea Tessitore, con la collaborazione di Francesca 
Finzi.
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“Società Operaia Cattolica 
N.S. di Misericordia

Via Famagosta,4 - Savona
Tel.019.826864

Anna e Giuse CERVETTO 
presentano il video amatoriale

diario di viaggio:

LAOS E ThAILANDIA DEL NORD

SABATO 28 NOVEMBRE 2009,0RE 16,30 
SALA “A.VASE’ “

Breve introduzione alla visione del video
“Il Laos è uno stato d’animo,un regno del 
passato che solo per caso ha dovuto vivere 
la violenza del mondo contemporaneo” così 
scriveva Tiziano Terzani...Si può aggiungere 
: un piccolo Tibet boscoso dove la calma,la 
preghiera,la lentezza vengono prima di ogni 
cosa... I Laotiani pur essendo nell’anima un 
popolo del passato sono stati costretti a vi-
vere fisicamente nella violenza del presente 
pagando un prezzo altissimo...Il Mekong - il 
fiume che da secoli in Asia collega popoli e 
culture - è il comune denominatore del Laos 
e della Thailandia...Nel video non vi sono 
immagini edulcorate delle spiagge alla moda 
del sud della Thailandia,ma quelle suggesti-
ve ed autentiche dei villaggi di montagna del 
nord dove si coltivano il tè e il caffè e dove 
vivono quasi primordialmente alcune mino-
ranze etniche e dove si ammirano straordina-
ri siti archeologici.

Libreria Paoline Savona
in collaborazione con

Società Operaia Cattolica “N.S. della Misericordia”

propongono per il ciclo

“INCONTRI CON L’AUTORE”
Venerdì 6 Novembre 2009

ore 21

presso Sala Vasè - Via Famagosta, 4 –Savona-

incontro con
PAOLO CURTAz

Medita il Vangelo sul sito www.tiraccontolaparola.it 
ed è Presidente dell’Associazione culturale Zaccheo

presenta:
Dov’è Colui che è nato?

Alla ricerca del Natale perduto

“N.S. di Misericordia” - Savona

presentano

Venerdì 13 novembre 
alle ore 17,30, nella Sala Rossa 

del Comune di Savona, 

Renato Farina: 
“Madre Teresa: la notte della fede”

La piccola suora albanese, angelo di Calcutta, 
“matita di Dio” come amava definirsi lei stessa, 
esce dalla pagine del libro dello scrittore e sag-
gista Renato Farina, come un gigante dei nostri 
tempi, gigante nelle sue emozioni, gigante nella 
sua grandissima opera a favore degli ultimi di 
questo mondo. Lei, vitalissima creatura, vicino ai 
dimenticati e disumanizzati dalla miseria e dal do-
lore. Eppure smeriglio fulgido di vita, specchi lucidi 
della Divinità riscoperti da madre Teresa e acca-
rezzati mentre la loro anima si libra a Dio. Un libro 
affascinante che rimette a fuoco l’attenzione su chi 
ha fatto del “servizio” agli altri, gratuito ed instan-
cabile, la ragione e lo scopo della sua vita, che 
ripropone la riflessione sull’esigenza attualissima 
di ridare senso all’esistenza con un totale bagno 
di Amore per il prossimo, che mette la Vita, scin-
tilla di Dio, al centro della ricerca degli uomini di 
oggi, così spesso perduti negli intrighi spinosi di un 
materialismo sterile e senza risposte. Ed anche un 
libro che scava, sorprendentemente, dentro Madre 
Teresa, che ne racconta i contorcimenti dell’anima, 
ne narra i tormenti di quando “il silenzio di Dio” 
le rimbomba cupo dentro, che racconta il deserto 
della “notte della fede”, il buio del cuore. Un libro 
nuovo per gli uomini d’oggi, dove l’ansia razio-
nalistica e rassicurante si confronta con se stessa 
nella sconvolgente esperienza di tutta una vita, di 
certezze e di mistero, di una sorprendente Testimo-
ne dei nostri tempi. 



38

Dentro la notizia

14 novembre 2009 ore 15,30
“Giornata del volontario” 
Sala Rossa del Comune di Savona
La cittadinanza è invitata

15 novembre 2009 ore 15,30
S.M.S Aurora di Valleggia
Spettacolo teatrale gruppo Auser
Musiche  Dj Tommy
Cena a Buffet per i volontari

ASSOCIAzIONE A.ChE
Associazione Italiana Acne 

Cheloidea Onlus 

Sede Via Amilcare Ponchielli, 4/22 - 
17100 Italia - Tel. 019 850777 

www.acnek.eu

L’organizzazione non ha fini di lucro e 
vuole sensibilizzare l’opinione pubblica, 
la stampa e le istituzioni affinché 
emergano le problematiche e le esigenze 
comuni delle persone che sono affette da 
tale patologia. 

ORGANIZZA

La filosofia? Cercatela 
al bar

 “IL Caffè delle FORNACI”  
in Via Saredo 104  Savona

Venerdì 13 novembre 2009
ore 17.00

Scoprirete come la filosofia può insegnarci 
con semplicità e soddisfazione a capire 
noi e il mondo. Al caffè i nostri incontri 
scorrono tra scambi ininterrotti di 
argomentazioni e così dal 22 novembre 
2002 a Savona si pratica la filosofia. Un 
dibattito aperto a chiunque. per informazioni 
cell. 3495236068. I Simpson e la filosofia 
è una raccolta di saggi, scritti da diciotto 
accademici statunitensi che, prendendo 
spunto dai personaggi e dagli episodi 
della sitcom animata I Simpson, tratta 
temi filosofici di notevole profondità. Lo 
stile di scrittura alterna rigore con ironia, 
esposizioni “serie” con tratti più scanzonati, 
lasciando intendere che gli autori, oltre 
che specialisti in filosofia, siano anche 
appassionati fan della serie.

Savona 14-15 Novembre 2009
20 ANNI AUSER - Solidarietà che cresce
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Crescere insieme: scuola, famiglia e societa’

Gli Istituti “Boselli – Alberti” 
(Ragionieri – Geometri), 

in data 14 novembre 2009, alle ore 11.00, 
nella Sala delle Mostre della provincia di Savona, 

festeggeranno la loro unione.
Interverranno esponenti di spicco 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, 
del Collegio dei Geometri e dell’Unione Industriali.

 
Un po’ di storia.

Fin dal 1862, l’Istituto “P.Boselli” opera in Savona, 
preparando ragionieri, periti commerciali, programmatori, 
periti aziendali, corrispondenti in lingue estere e avviando 
ad un percorso universitario coerente e gratificante. I 
diplomati di questi anni hanno potuto trovare impiego 
nell’area amministrativo-contabile, nel settore turistico e 
delle comunicazioni, nel campo informatico amministrativo 
ed esercitare la libera professione. Ciò che ha permesso di 
arricchire l’offerta formativa sono stati gli stage nazionali 
e transnazionali, le iniziative di alternanza scuola-lavoro, 
i percorsi educativi bilingui ed, insieme ad altre attività, 
un progetto integrato scuola lavoro, che mira a facilitare 

l’ingresso nel mondo del lavoro a ragazzi con diverse 
abilità. Subito dopo la guerra, nel 1947, viene istituito, in 
Savona, legato al “Boselli”, il corso per Geometri che, nel 
1974, acquisisce la sua autonomia con la denominazione 
di “ Leon Battista Alberti”. Il diploma di geometra  
offre varie possibilità lavorative: impiego in Enti e aziende 
pubbliche e private, inserimento nell’Industria, nelle 
assicurazioni, negli studi di progettazione. E’ compito 
specifico del geometra, la direzione dei cantieri e l’attività 
di rilievo topografico. Oltre all’accesso all’Università, 
il titolo consente, previa la frequenza di due anni di 
praticantato e il superamento dell’esame di Stato, 
l’abilitazione alla libera professione. L’offerta formativa 
è stata arricchita con iniziative culturali e professionali 
funzionali alle richieste del mercato e ai numerosi sbocchi 
professionali.  Quest’anno Ragionieri e Geometri si sono 
riunificati: questo permetterà ai due Istituti, attraverso la 
riscoperta  e la rivalutazione di radici comuni, di rinnovare 
le molteplici possibilità e competenze per avviarsi verso una 
scuola più moderna e agile, adeguata ai tempi, proiettata 
nel futuro, che tenga conto delle esigenze dei giovani e 
fornisca alla cittadinanza maggiori opportunità di scelta.

ISTITUTO DI ISTRUzIONE  SECONDARIA  SUPERIORE
“PAOLO BOSELLI”

Le Borse di studio della Fondazione Marino Bagnasco

Proseguono, nel mese di novembre, gli impegni previsti dal 
progetto. Saranno momenti di riflessione sulla scuola, sulla 
famiglia sul turbinoso mondo degli adolescenti e dei giovani. 
In questo mondo serializzato i giovani sanno meglio degli edu-
catori, dei genitori e degli adulti quale sia il modo più efficace 
di “ proteggersi e armarsi”.E non c’è da rallegrarsi perché si 
tratta di armi e di fortezze pericolose. (M. Benasayag, G. Schmit 
in L’EPOCA DELLE PASSIONI TRISTI). Cercheremo di acquisire 
un poco di consapevolezza sulla realtà giovanile, attraverso 
l’esperienza di psicologi esperti nelle dinamiche dell’età evo-
lutiva e con l’aiuto di chi studia e si confronta con altri paesi 
sul Patto Educativo.
Seminari per insegnanti, genitori, volontari educatori, adulti 
interessati
Sabato 14 novembre
ore 16  Palazzo della Provincia - Sala Nervi
Adolescenti, giovani: non solo passioni tristi. Ricadute di disagi 
e carenze educative
Rita Sciorato, Psicologa, esperta di dinamiche adolescenziali. 
Coordinatrice di progetto pilota

Sabato 28 Novembre 2009, alle ore 11, presso la Sala delle Esposizioni del 
Palazzo della Provincia a Savona, in una cerimonia in cui presenzierà la Signora 
Anna Facelli Bagnasco, Presidente della Fondazione “MARINO BAGNASCO”, 
saranno consegnate tre borse di studio al merito agli studenti più bravi che hanno 
frequentato il corso di studi per Geometri, presso l’ Istituto “Alberti - Boselli” di 
Savona, nell’anno scolastico 2008-2009. Il Premio, che è giunto al suo ottavo anno, 
si ripropone alla cittadinanza e in particolare agli studenti dell’ “Alberti”, quale felice 
incentivo per segnalare l’eccellenza nel campo della futura professione del geometra. 
Gli allievi più meritevoli, che saranno premiati con una borsa di studio, sono Andrea 
Frignocca (100/100) della 5^C, Alessio Pinciroli (100/100) della 5^C, Francesco 
Petrini (100/100) della 5^B. La figura del geometra Marino Bagnasco, nativo di 
Cengio, e prematuramente scomparso il 10 Dicembre del 2000, era notissima nella 
provincia di Savona, nella sua veste di imprenditore edile. L’impresa Bagnasco è 
una di quelle che ha maggiormente contribuito alla trasformazione del paesaggio 

urbano savonese del secondo dopoguerra, lasciando opere di grande complessità 
ed importanza e portata degnamente avanti dai figli Maurizio e Federica, che 
hanno completamente ereditato le caratteristiche del padre, unendo competenza e 
professionalità ad una forte senso di umanità. La fondazione “Marino Bagnasco” si è 
distinta in notevoli iniziative a carattere umanitario e culturale. Oggi la Fondazione è 
operativa esclusivamente nel settore del sociale con importanti interventi sia in 
paesi in via di sviluppo che nella nostra zona. Il progetto ad oggi più significativo 
è la casa di riposo per anziani “Marino Bagnasco”, a Savona, in collaborazione 
con il Comune e le Opere Sociali, intervento in via di ultimazione. Il premio è 
stato istituito per conseguire due obiettivi: mantenere viva la memoria di un uomo 
che, nella professione del geometra, ha profuso per oltre cinquant’anni ogni sua 
energia, nobilitandone le funzioni tecniche e sociali e dimostrandone le potenzialità 
imprenditoriali ed inoltre stimolare i giovani più meritevoli, che si avviano alla stessa 
specializzazione, a seguirne  l’esempio.

Con la collaborazione di:
Gea Gambari e Stefania Damonte
Psicologhe, impegnate nel mondo della scuola ed attente alla 
realtà adolescenziale.
Sabato 28 novembre
ore 16  Palazzo della Provincia - Sala Nervi
Patto educativo di corresponsabilità: coinvolgimento dei geni-
tori nell’apprendimento dei figli e nella vita della scuola. Espe-
rienze di altri paesi.
Relatore Gianfranco Garotta
Dirigente scolastico Esperto a livello internazionale di rapporti 
Scuola -Famiglia
Coordinatore di progetti europei con lunga attività all’estero, 
esperto di patti educativi che coinvolgano istituzioni, studenti, 
famiglie.
.Parteciperanno Dirigenti scolastici di istituti savonesi. Ed Asso-
ciazioni per illustrare esempi di patti educativi.
Si ricorda che la frequenza ai seminari è requisito per ottene-
re l’attestato del corso formativo al quale docenti, genitori, 
adulti interessati potranno iscriversi ad inizio dell’incontro.
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Eventi & Dintorni

Celle Ligure: 21 novembre, 
Festa dei diritti dei bambini 
2009.
Programma della giornata
Ore 10,30  inaugurazione della Gio-
coscultura, ispirata alle grandi opere di 
Niki de Saint Phalle, pensata per essere 
vissuta dai bambini, interattiva, caratte-
rizzata da forme con cui i bambini po-
tranno giocare.  Presso i giardini Mezza-
no. Ore 15  animazione a cura di Arci-
ragazzi e laboratorio creativo “disegni in 
galleria” presso il lungomare Crocetta. 
Il laboratorio verterà su disegni realiz-
zati dai bambini con i gessi colorati sul 
pavimento della galleria, ogni bambino 
potrà disegnare la propria idea di diritto 
in uno spazio precedentemente dise-
gnato dalle operatrici  per  creare un 
unico grande “disegno su strada”. Ore 
17 merenda per tutti. Dalle 10,30 alle 
18 giochi gonfiabili sul lungomare 
a cura di Arciragazzi.

Alla Galleria d’Arte del Cavallo
via f.lli Cervi, 1

Valleggia di Quiliano
dal 21 novembre 2009  all’8 

dicembre 2009
esporrà l’Artista
yLLI PLAKA

nella mostra personale
“FORME DELL’ANIMA“

Inaugurazione il
21 novembre 2009 alle ore 17

Presentazione a cura di 
Francesco Dufour

La mostra proseguirà con orario :
tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 19

La cittadinanza è vivamente 
invitata!

Ingresso libero

ALTARE MUSEO 
DEL VETRO 
VILLA ROSA

COLLETTIVA ARTISTI DEL VETRO
DA 

LIGURIA PIEMONTE TOSCANA
8 DICEMBRE 2009
6  GENNAIO 2010





l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA


