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Ci avviciniamo al cuore dell’estate e Savona prosegue nella sua intensissi-
ma stagione di eventi, mostre e spettacoli. Il Priamar, la Darsena, il Centro
Storico, i Bagni Marini sono un fiorire di iniziative, in una città sempre più
accogliente che diventa ogni giorno di più luogo non solo di passaggio ma
anche di visita per un flusso turistico in continuo aumento. La Fortezza, con
la mostra Priamar d’Autore, oltre che con la prestigiosa esposizione dedi-
cata a Scanavino, si dimostra vero e proprio museo all’aperto, spazio d’ec-
cellenza per la scultura contemporanea. Lo zoo immaginifico di Franco
Bratta, scelto per questa copertina, è lì a dimostrarlo, insieme al grande
albero di Mario Rossello, ormai divenuto patrimonio della città. Proseguono
gli incontri con Milena Milani, ed ogni volta è un’esperienza ascoltare la
storia dell’arte contemporanea dalla viva voce di chi, insieme a Lucio
Fontana, ha propugnato e scritto il manifesto dello Spazialismo, una delle
massime espressioni artistiche internazionali del dopoguerra. Infine Saona:
questa piccola isola dei caraibi, intitolata alla nostra città da Michele da
Cuneo e da Cristoforo Colombo, è la testimonianza di un tempo antico
quando Savona era una delle massime città portuali del Mediterraneo.
L’amicizia sincera e fraterna con la Repubblica Dominicana e il Vice
Ministro Luis Simo sono dunque la spinta a risolcare con la mente gli ocea-
ni in uno spirito di amicizia, solidarietà e fratellanza tra i popoli, un gesto
importante in un mondo ancora diviso dalle guerre.

Roberto Giannotti
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Qualche tempo fa – l’estate stava per arri-
vare – Carlo Aonzo e il fotografo Gianni
Chiaramonti mi hanno chiesto di posare
per una foto promozionale della
Settimana del mandolino, una novità
assoluta nel panorama culturale della
città.
Ho aderito con piacere, ovviamente. Ma
per la foto ho chiesto due cose: un man-
dolino “rock”, ovvero lo straordinario
Gibson F-Style che il maestro Aonzo ha
vinto in una tenzone americana e uno
sfondo che parlasse dell’arte in città.
E’ nata – dal talento ineguagliabile di
Gianni – una foto che amo molto, e che
riproduciamo a commento di questo testo.
La amo perché sintetizza il mio modo di
concepire la cultura in questa città: tradi-
zionale e moderna al tempo stesso (il

mandolino, ma quello usato nel rock) e
attenta alle arti figurative e ai segni del ter-
ritorio (il bellissimo Albero di Rossello
donato dagli eredi del maestro alla città).
Quest’anno non ci siamo fatti mancare
niente: tra centro storico, quartieri, San
Giacomo, darsena e Priamàr dobbiamo
registrare più di cento appuntamenti. Ne
restano molti, anche se l’estate è inoltrata.
Vorrei parlare di tutto quello che succede
in città, perché dietro ad ogni appunta-
mento c’è lavoro e passione. Farò qualche
scelta, assolutamente arbitraria, come
spesso sono le scelte.
Se dovessi suggerire ad un “foresto” una
capatina a Savona non potrei non parlar-
gli d’arte. A me l’arte piace. Anzi, per me
l’arte è la vita stessa e gli artisti sono gli
emissari di un mondo di autenticità e dia-
logo. Dunque amo l’arte e gli artisti. E
amo la mostra di Scanavino (che è, senza
tema di smentita, “storica”), quella formi-
dabile del Circolo degli Artisti che com-
prende tante opere straordinarie e una
commovente e bellissima mostra dedicata
ad Ernesto Treccani, quella raffinatissima
dei trionfi da tavola allestita in Pinacoteca.
Non sapete cosa sono i trionfi? Correte a
palazzo Gavotti e vi stupirete davanti a
tanta bellezza.
Amo l’arte e amo la musica. E dovendo
parlare necessariamente di qualcuno (la
fortunatissima stagione dell’Opera
Giocosa è ormai alle spalle, “Just like a
woman” pure), non posso non ricordare la
Settimana del mandolino di Carlo Aonzo.
Carlo è un virtuoso di uno strumento fan-
tastico e un po’ trascurato. Lui lo insegna
agli americani (ho visto con i miei occhi
Jorma Kaukonen, leggenda dei Jefferson
Airplane, strabuzzare gli occhi davanti alla
tecnica del savonese), lo promuove nelle
sale da concerto di mezzo mondo e ora lo
spiegherà ai suoi concittadini che avranno
voglia di imbracciarlo.
La Settimana del mandolino – che ha testi-
monial d’eccezione: dal sindaco Berruti al
prefetto Frediani al presidente provinciale
Bertolotto – sarà la ciliegina sulla torta di
una stagione importante e ricca. Spero
incontri ancora una volta il gradimento dei
cittadini di Savona.

Ferdinando Molteni

I segni del territorio nel cuore

L’Assessore 
alla Cultura
Ferdinando

Molteni
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DANZA
(in collaborazione con Associazione Arte e
Danza Grecale e Associazione Corelli)
www.ballettoteatroditorino.it
www.corellimusica.it  per informazioni 019854931
prevendita dal 30 giugno 
vendita on-line www.happyticket.it

Priamar, 2 Agosto, ore 21.30
BALLET DE CUBA
“HAVANA RAKATAN”
musiche di Rolando Ferrer e del Septeto Turquino
coreografie di Nilda Guerra
costumi di Lazaro Guillermo Rodriguez
Il Ballet de Cuba, vincitore del “Festival Mundial de
la Salsa 2003”, presenta un nuovo straordinario
spettacolo, con musiche dal vivo del “Septeto
Turquino”, leggendario grupo di Santiago fondato
nei primi anni ‘80 da giovani talenti appassionati
di musica tradizionale cubana.
Composto da ballerini e musicisti di straordinaria
versatilità, provenienti dalla “Escuela Nacional de
Arte de la Habana”, “Conjunto Folklorico
Nacional” e della “Escuela de Danza Nacional de
la Havana”, il Ballet realizza una magistrale fusio-
ne tra differenti tipi di danze reinterpretando i temi
classici della “Canciòn” e del “baile cubano” con il
linguaggio contemporaneo. Coinvolgente, colora-
to, dinamico ed originale, lo spettacolo seduce il
pubblico in un’esplosione di gioia e divertimento,
trascinandolo nel cuore della cultura cubana.
Posto numerato euro 20, ridotto  euro 18 (giovani
fino a 25 anni, associazioni musicali e gruppi orga-
nizzati di almeno 15 persone)

Una città in festa

COMUNE DI SAVONA

ESTATE 2008
Priamar, Darsena,

Centro Storico
PROGRAMMA

AGOSTO – SETTEMBRE
Priamar, 1 Agosto

Laboratorio “Pertini” & Officine
Teatrali ISS

Priamar, 2 Agosto
Ballet de Cuba

Priamar, 3 Agosto
Banda Forzano

Darsena, 4 Agosto
Bandarotta Fraudolenta

Priamar, 5 Agosto
Progetto Cedansa

Darsena, 6 Agosto
La Paranza del Geco
Priamar, 7 Agosto

Compagnia Raffaele Paganini
Priamar, 9 Agosto

Associazione Musicale Discanto
Priamar, 10 Agosto

Antonio Marquez y Compania
Flamenco Libre

Darsena, 11 Agosto
Quartetto Klez

Priamar, 11-17 Agosto
Associazione Cattivi Maestri

“Festival del Giallo”
Darsena, 14 Agosto 

Alberto Napo
Priamar, 18-23 Agosto

Associazione Culturale Après la nuit
“Prototipo Priamar”
Darsena 20 Agosto

Mezcla
Darsena, 23 Agosto

Uri Caine & Danila Satragno
Darsena 28 Agosto
Louisiana Brass Band

Darsena 4 Settembre
Attack—a-Boogie
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Priamar, 7 Agosto, ore 21.30
ALMATANZ/RAFFAELE PAGANINI
“SERATA D’AUTORE”
Una serata con il ballerino italiano più amato dal
pubblico in uno spettacolo incentrato su alcune tra
le più riuscite coreografie di Luigi Martelletta: dalla
“Carmen” di Bizet al “Bolero” di Ravel nel quale
Paganini trasmette tutta la sua forza e sensualità
con momenti di grande tecnica e virtuosismo, da
Chiamiamolo Sud, musiche della “Nuova
Compagnia di Canto Popolare” che passa attra-
verso tarantelle, pizzicate, serenate e musiche tipi-
che dell’Italia meridionale a Tango e Esqualo sulle
splendide musiche di Astor Piazzolla. Ancora com-
positori straordinari, come René Aubry, Michael
Oldfield e A. Wollenweider, per Crises in cui i dan-
zatori volteggiano nell’aria, intrecciando linee
rigorosamente astratte sottolineate da originali luci
e colori. Le altre coreografie della serata sono trat-
te da il Corsaro (musiche di Riccardo Drigo, coreo-
grafie di Marius Petipa) con il celebre Pas des Deux,
e Note, musica di Ennio Morricone, coreografie di
Alessandra Celentano, insegnante di classico del
televisivo “Amici”.  
Posto numerato euro 18, ridotto euro 15 (giovani
fino a 25 anni, associazioni musicali e gruppi orga-
nizzati di almeno 15 persone)

Priamar, 10 Agosto, ore 21.30
ANTONIO MARQUEZ y COMPANIA
JUAN LORENZO FLAMENCO LIBRE
“SENTIMIENTO FLAMENCO”
Antonio Marquez, danza
Juan Lorenzo, chitarra,  Josè Salguero, cantaor
Miguel Perez, chitarra, Dario Carbonell, percussioni
Pilar Carmona, Antonio Castro, Lara Franco,
Sabrina Loguè, danza
Antonio Marquez, sivigliano, è uno dei più noti bal-
lerini di flamenco a livello internazionale. Nella
sua straordinaria carriera ha collaborato con il
Ballet Nacional de España, sia come solista che
come primo ballerino, con il Ballet Español de
Madrid, con il Ballet Región de Murcia, con il Ballet
de Víctor Ullate compiendo tournèe in tutto il
mondo e firmando importanti coreografie. Dal
1995 ha una sua Compagnia con la quale ha otte-
nuto straordinari riconoscimenti internazionali. La
Compagnia Flamenco Libre è composta da musi-
cisti e ballerini con un curriculum di grande presti-
gio. Juan Lorenzo, leader della formazione, è con-
siderato uno dei migliori chitarristi flamenchi e da
anni, oltre ad esibirsi nei festival più prestigiosi,
insegna e pubblica libri sulla musica flamenca. La
Compagnia vanta partecipazioni a importanti tra-
smissioni televisive e da anni  collabora con la
Fundacion Cristina Heeren” di Siviglia una delle
più qualificate istituzioni di flamenco riconosciute
nel mondo.
Posto numerato euro 18, ridotto  euro 16 (giovani
fino a 25 anni, associazioni musicali e gruppi orga-
nizzati di almeno 15 persone)

MUSICA IN DARSENA
(in collaborazione con Associazione Corelli)
www.corellimusica.it  per informazioni 019854931

Darsena, 4 Agosto, ore 21.30
BANDAROTTA FRAUDOLENTA
fanfara itinerante
Un gruppo di nove eclettici musicisti che offrono
uno spettacolo itinerante pronto a coinvolgere e
divertire il pubblico di tutte le età. Il repertorio com-
prende numerosi brani di varia estrazione, dalla
canzone popolare alla musica folk, alcuni titoli:
Volare, O surdato ‘nnamurato, Granada, Caravan
petrol, Matilda, Besame mucho, ma anche pezzi
klezmer, balcanici, rock e perfino qualche parodia
classica. In realtà la B.F. suona dal vivo, veramen-
te “live” senza amplificazione come tutte le bande
che si rispettino, ma certamente non somiglia ad
una banda tradizionale, forse può essere parago-
nata ai complessi delle scuole di samba brasiliane
o alle street band di New Orleans.    
Ingresso libero

Darsena, 6 Agosto, ore 21.30
LA PARANZA DEL GECO
terra, fuoco e tarantella / spettaco-
lo itinerante
Accompagnati da strumenti popolari originali, i
cinque musicisti e le due ballerine del gruppo gui-
deranno il pubblico ad abbandonarsi alla piacevo-
le euforia dei ritmi veloci ed incalzanti delle più
belle tarantelle  e pizziche  tradizionali, alternate a
canti originali e ricchi di memorie, in un affasci-
nante viaggio tra Puglia, Greca, Basilicata,
Campania, Calabria e Sicilia, attraverso il mare,la
terra, i suoni e i balli.
Ingresso Libero

Palco “Carisa”, 11 Agosto, ore 21.30
QUARTETTO KLEZ
Musica tzigana
Come una tipica  orchestrina tzigana da caffé con-
certo  il Quartetto Klez presenta una coinvolgente
rilettura in chiave colta delle più celebri musiche
popolari tzigane provenienti da Ungheria, Polonia,
Russia e Romania .Una scelta musicale che guarda
verso l’Europa dell’Est, un crocevia dove popoli di
varie etnie hanno generato un linguaggio musica-
le che da sempre ha ispirato i più grandi composi-
tori, dal passato ai giorni nostri. Nel corso degli
anni il Quartetto Klez si è esibito per decine di festi-
val e rassegne musicali in tutta Italia e all’estero
riscuotendo ovunque un caloroso successo.
Ingresso Libero

Palco “Carisa”, 14 Agosto, ore 21.30
ALBERTO “NAPO” NAPOLITANO
“Attenti al gorilla!”
concerto-omaggio a Fabrizio De Andrè
Uno  straordinario  concerto-omaggio al grande
cantautore genovese per ripercorrere tutte le sue
canzoni più famose e rappresentative. Il  compito
di  presentare  le illuminate liriche di Faber è affi-
dato alla voce calda e profonda di Alberto “Napo”
Napoletano, anch’egli genovese, da anni conside-
rato tra i maggiori interpreti vocali di De Andrè a
livello nazionale. Alberto Napolitano, in arte
Napo, ha fatto parte di numerose band con le
quali ha tenuto centinaia di concerti. fondatore Nel
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2005 ha collaborato col maestro Armando Corsi
nel progetto “Umbre de muri”, sempre dedicato al
grande Faber. Inoltre  ha interpretato le canzoni di
Fabrizio De André per il gruppo “Faber Per
Sempre”, progetto patrocinato dalla Fondazione
“Fabrizio De Andrè” presieduta da Dori Ghezzi.
Ingresso libero

Palco “Carisa”, 20 Agosto, ore 21.30
MEZCLA
son cubano
Il quintetto é formato da grandi musicisti cubani,
residenti in Italia e provenienti dalle migliori orche-
stre che la “Isla Grande” ha saputo produrre negli
ultimi anni; e tenendo conto della tradizione musi-
cale cubana non é certo poco! Leader del gruppo
è il cantante cubano Enrique Mena, già membro
per diversi anni di N.G. La Banda, una delle più
importanti orchestre cubane di Salsa nel mondo.
Una grande band per un grande cantante,  pron-
ta a trasportarvi nelle magica atmosfera che la
musica cubana da sempre é capace di creare.
Ingresso libero

Palco “Carisa”, 23 Agosto, ore 21.30
URI CAINE & DANILA SATRAGNO
Musica jazz
Imprevedibile, giocoso, curioso, onnivoro, citazio-
nista: il pianismo di Uri Caine è la quintessenza del
jazz di oggi. Nella sua carriera Caine passa con
disinvoltura dalle atmosfere elettriche del progetto
Bedrock o dei quintetti di Dave Douglas alle origi-
nali riletture di Mahler, Bach o Verdi, dal Brasile al
jazz dell’inizio del secolo appena trascorso. La
savonese Danila Satragno è una delle voci del jazz
femminile italiano: per lei parlano le sue collabo-
razioni con tanti musicisti del calibro di Mal
Waldron, Enrico Pieranunzi e Roberto Gatto, le
partecipazioni ad importanti festival, una tournée
negli Stati Uniti, oltre a numerosi seminari e studi
di tecnica vocale tenuti come docente universitaria.
Nell’ambito della musica leggera, ha collaborato

con Mango e con Fabrizio De Andrè. Nel 2006 è
uscito il suo ultimo cd “Un Lupo in Darsena”, rivisi-
tazione in chiave jazz di famosi brani italiani con
un occhio particolare agli artisti liguri.
Ingresso libero

Darsena, 28 Agosto, ore 21.30
LOUISIANA BRASS BAND
Spettacolo itinerante
Storica marching band del panorama jazz ligure,
capitanata da  Egidio Colombo, apprezzato musi-
cista e ideatore di formazioni dixieland itineranti.La
band composta da sette elementi, propone un
repertorio davvero d’impatto basato sulla tradizio-
ne delle band di New Orleans, un genere intra-
montabile e apprezzato ovunque. 
Ingresso libero

Palco “Carisa”, 4 Settembre, ore 21.30
ATTACK – A - BOOGIE
Swing
Nella loro ricerca musicale, gli Attack – a- Boogie
rievocano i suoni e le atmosfere degli anni ‘40 -
‘50 in una miscela esplosiva di boogie, jumpin’
jive, rock ‘n’ roll e swing. Ecco gli ingredienti che,
con ritmo frenetico, look e strumenti d’epoca ed
una atmosfera goliardica, danno vita ad un viag-
gio nel tempo tutto da ballare!! Il sestetto degli
Attack-a-Boogie  ha  partecipato come band resi-
dent a diverse trasmissioni televisive tra cui
Comedy Club, e da qualche anno suona regolar-
mente sia sulle navi Costa Crociere, sia
nell’American Bar dell’Hotel de Paris a Montecarlo.
Ingresso Libero

FESTIVAL DEL GIALLO
(in collaborazione con l’Associazione I Cattivi
Maestri)Per informazioni sugli spettacoli, le
cene con delitto, il gioco notturno e qualsiasi
altro mistero contattare i  numeri: 346
3008339 – 349 2984973, cattivimaestri@libe-
ro.it, www.cattivimaestri.it, www.teatrogiallo.it.
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prevendita dal 30 luglio con orario 10/12-16/19 e
dall’11 al 16 agosto con orario dalle 16 alle 19
presso la biglietteria Teatro Chiabrera,
019820409, e due ore prima degli spettacoli al
Priamar.

Priamar, 11-17 Agosto
Come si dice in gergo, l’assassino torna sempre
sul luogo del delitto. Il detto vale anche per la
compagnia savonese che, per la terza volta, repli-
ca il Festival del Giallo, evento durante il quale gli
affezionati del genere potranno assistere a spetta-
coli teatrali, cene con delitto, film, concerti,
mostre, giochi notturni e a tante altre iniziative,
accomunate dal tema del giallo e del mistero.
Quest’anno le scene del crimine saranno ambien-
tate nelle piazze, nelle stanze e nelle segrete della
Fortezza del Priamar. Maestri del giallo d’eccezio-
ne saranno Ernesto G. Laura (storico e critico del
cinema oltre che sceneggiatore e regista, già
direttore della mostra del cinema di Venezia e
dell’Istituto Luce) e Luigi Bernardi (scrittore, saggi-
sta, personaggio centrale dell’editoria italiana,
presidente della giuria di Lama e trama e presi-
dente onorario della qui presente Compagnia del
Tratto – www.luigibernardi.it).

11 Agosto
ore 18.30, Palazzo del Commissario
Inaugurazione della MOSTRA DI PITTURA di Albert
Barreda Partitura in giallo
Inaugurazione dell’esposizione per il concorso
fotografico Obiettivo noir, con la collaborazione di
PS2 foto e del Circolo Savonese Cineamatori Fedic
Apertura della PICCOLA BIBLIOTECA gialla dei Cattivi
Maestri Pagine Gialle
La mostra, l’esposizione e la biblioteca resteranno
aperte per tutta la settimana dalle ore 16 alle ore
21. Ingresso libero
ore 21, Piazza del Maschio
CINEMA - Presentazione a cura di Ernesto G. Laura
e a seguire proiezione di un classico del cinema
noir. In collaborazione con il NuovoFilmstudio.
Ingresso euro 5

12 Agosto
ore 18.30, Giardini della Cittadella
LETTERATURA - Presentazione del libro a cura di
Ernesto G. Laura Ingresso libero
ore 21, Piazza del Maschio
CINEMA - Presentazione  a cura di Ernesto G. Laura
e a seguire proiezione di un classico del cinema
noir. In collaborazione con il NuovoFilmstudio.
Ingresso euro 5

13 Agosto
ore 18.30, Giardini della Cittadella
LETTERATURA - Presentazione a cura di Luigi Bernardi,
del libro L’ammazzatore di Rosario Palazzolo
Ingresso libero
ore 21, Piazza del Maschio
TEATRO – Il caso Fenaroli, testo, regia e interpreta-
zione di Fabio Sanvitale. Florian - Teatro Stabile
d’Innovazione di Pescara. Ingresso euro 10

14 Agosto – La notte di Ferragosto
ore 18.30, Giardini della Cittadella
LETTERATURA – Introduzione a Léo Malet a cura di
Luigi Bernardi. Ingresso libero
ore 21.30, Piazza del Maschio
SPETTACOLO MUSICALE – Malè tre melologhi e due
transizioni. Musica di Francesco Di Fiore. Testi di
Léo Malet scelti da Luigi Bernardi. Con Delia Calò,
Rosario Palazzolo, Anton Giulio Pandolfo.
Compagnia del Tratto. Ingresso libero
ore 23.15, Piazza della Sibilla
GIOCO NOTTURNO – I partecipanti saranno coinvolti
in una caccia all’assassino per gli antri della
Fortezza del Priamar. A cura dei Cattivi Maestri.
Partecipazione gratuita a numero chiuso, iscrizione
consigliata contattando i numeri sopra riportati 

15 Agosto
ore 18.30, Giardini della Cittadella
LETTERATURA – Presentazione a cura di Rosario
Palazzolo, del libro Avanti freddo di Luigi Bernardi.
Ingresso libero
ore 21, Piazza della Sibilla –Ristorante “La
Sibilla” del Priamar
CENA CON DELITTO a cura dei Cattivi Maestri.
Per informazione e prenotazione contattare i nume-
ri sopra riportati 

16 Agosto
ore 18.30, Giardini della Cittadella
CONFERENZA CON ANIMAZIONE – Il delitto nella camera
chiusa a cura di Jacopo Marchisio con la parteci-
pazione di Maria Teresa Giachetta. Ingresso libero
ore 21, Piazza del Maschio
TEATRO – I tempi stanno per cambiare, testo e regia
di Luigi Bernardi e Rosario Palazzolo. Musiche di
Francesco Fiore. Luci di Valeria Di Matteo. Con
Monica Andolina, Delia Calò, Giada Robbiano,
Rosario Palazzolo, Anton Giulio Pandolfo.
Compagnia del Tratto. Ingresso euro 10

17 Agosto
ore 18.30, Giardini della Cittadella
LETTERATURA – Tavola rotonda sulla scrittura polizie-
sca. Tra i libri che saranno presentati Per esclusio-
ne degli autori savonesi Novelli-Zarini.
FOTOGRAFIA – Premiazione del Concorso Fotografico
Obiettivo noir. Ingresso libero
ore 21, Piazza della Sibilla –Ristorante “La
Sibilla” del Priamar
CENA CON DELITTO a cura dei Cattivi Maestri.
Per informazione e prenotazione contattare i nume-
ri sopra riportati

PROTOTIPO FESTIVAL
(in collaborazione con l’Associazione
Culturale Après la nuit) www.apreslanuit.org.
Per prenotazioni dal 13 agosto contattare il
340.5327681 

19-21 Agosto 
TEATRO DEL LEMMING
“I CINQUE SENSI DELL’ATTORE. 
ANTIGONE”
Un laboratorio dedicato alla figura di Antigone.
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Durante i  tre giorni di lavoro il regista Massimo
Munaro sceglierà tra i partecipanti alcuni attori che
lavoreranno nei due giorni successivi allo studio
che verrà messo in scena domenica 24 agosto. La
durata di ogni singolo incontro sarà di sette ore
giornaliere: dalle 14 alle 21. E’ prevista una quota
di partecipazione. Per informazioni ed invio curricu-
lum: prototipo_priamar@libero.it

19 Agosto, ore 21.30 
ETEXEA, Frédèric Etcheverry &
Gloria Arras (Francia)
“INEXHIB” 
Un rituale silenzioso. Un corpo a corpo a contatto
con gli spettatori per condividere le domande sulla
condizione umana. Il corpo è la materia prima di
questa performance toccante e coinvolgente messa
in scena e adattata agli evocativi spazi della
Fortezza del Priamar. La serata è organizzata in
collaborazione con  Festival Opera Prima, proget-
to di residenze creative itineranti tra Savona  e
Rovigo. Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria
dal 13 agosto al n. 340.5327681

20 Agosto, ore 21.30
TANGRAM TEATRO 
“OFELIA-MARIA-ELETTRA”
di e con: Silvia Battaglio
Il progetto intende rielaborare attraverso una breve
residenza negli spazi della Fortezza Priamar della
giovane artista-performer un percorso di indagine
teatrale sulle tre figure archetipe,  alla ricerca di
quel filo rosso che le lega , attraverso i sentimenti
profondi di Ofelia, dentro le sue paure, verso il
desiderio di libertà di Maria alla ricerca di una pos-
sibile alternativa a un destino già segnato, e anco-
ra attraverso la solitudine di Elettra che ri-crea la
sua famiglia in una casa ormai vuota.
Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria dal 13
agosto al n. 340.5327681

21-23 Agosto
“VIDEO IN SCENA”
La scena di ricerca teatrale si impadronisce della
macchina da presa. Video, installazioni, cortome-
traggi e incontri. Ingresso libero
- 21 Agosto, ore 21.15 Teatro del Lemming.
Incontro con il regista Massimo Munaro che pro-
porrà una serie di video storici del gruppo teatrale
di Rovigo per ripercorrerne la storia e la produzio-
ne artistica. I segreti del teatro, regia Michele
Sciancalepore, 2008. Inferno, regia Massimo
Munaro, 2008
- 22 Agosto, ore 21.15 Lenz Rifrazioni. Verrà
proposto per intero il percorso video dedicato a
“Radical change”, l’ultimo progetto performativo
prodotto da Lenz Rifrazioni ispirato al testo di
Publio Ovidio Nasone  “Le Metamorfosi”.
Selezione Video in collaborazione con TTV Festival,
Riccione
- 23 Agosto, ore 21.15. Verrà proposta  in esclu-
siva una selezione dei migliori video della sezione
Teatro dell’edizione 2008 del TTV Festival di
Riccione.

22 Agosto, ore 22
SEMI VOLANTI
“SENZA GAMBE. II° STUDIO”
di e con Valerio Gatto Bonanni
Non si tratta di una performance, quanto di un’in-
stallazione teatrale, incentrata su di un baule, su di
un uomo che ha sempre con sé il suo bagaglio di
vita. È un senza fissa dimora? È un viaggiatore? È
un pazzo? È solamente un uomo, la cui vita è con-
tenuta in un baule. Il giovane attore e regista, affa-
scinato dai personaggi umani creati da Beckett
parte da immagini urbane per costruire la storia di
un uomo che la sera ritorna nel suo baule, e che
prima di andare a dormire ama farsi ascoltare e
guardare. 
Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria dal 13
agosto al n. 340.5327681

23 Agosto, ore 21.30 
LENZ RIFRAZIONI
“DAPHNE  YOU MUST BE MY TREE”
da “Le Metamorfosi” di Publio Ovidio Nasone
Creazione: Maria Federica Maestri, Francesco
Pititto
Performer: Valentina Barbarini
La storia  mitologica della ninfa Daphne, dedita
al piacere della caccia ma turbata dal desiderio
amoroso di Apollo,  viene riletta attraverso un
segmento performativo che mette al centro della
drammaturgia il rapporto esclusivo con la mate-
ria-legno, simbolo della metamorfosi della ninfa
in albero.
ore 22,45 
LENZ RIFRAZIONI
“IO”
da “Le Metamorfosi” di Publio Ovidio Nasone
Creazione: Maria Federica Maestri, Francesco
Pititto
Performer: Sandra Soncini
La metamorfosi della ninfa Io, oggetto delle atten-
zioni amorose di Giove e trasformata dal dio in
Giovenca per celarla agli occhi della moglie
Giunone, viene ricreata attraverso una  dettagliata
riflessione materica sul concetto di corpo mistico. 
Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria dal 13
agosto al n. 340.5327681

24 Agosto, ore 21.30 - ore 23
TEATRO DEL LEMMING
“Studio su ANTIGONE”
Intorno alla sorte della giovane eroina greca que-
sto lavoro si costituisce drammaturgicamente come
un processo, in cui il pubblico è direttamente chia-
mato in causa in qualità di testimone, accusatore e
accusato. Lo studio qui proposto,  in scena  con
una selezione degli allievi del laboratorio teatrale
realizzato   per il Festival, è tappa di un percorso
che condurrà nel 2009 il gruppo di Rovigo ad una
nuova produzione. 
Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria dal 13
agosto al n. 340.5327681

18-23 Agosto
BAMBINI DI NOTTE
Laboratori, narrazioni, spettacoli per i più piccoli.
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La cultura fa volare Savona
Sei  notti di visioni, colori e parole trasformeranno
la Fortezza di pietra in uno scenario di sogno
Laboratori a cura di Après la nuit e Artebambini
Atelier, narrazioni e spettacolo sono ad ingresso
libero con prenotazione obbligatoria dal 13 agosto
al n. 340.5327681

18 Agosto 
ore 21 Il circo volante, laboratorio di illustrazione 
ore 22.15 La ballerina sul filo e il domatore di
leoni, laboratorio d’arte

19 Agosto
ore 21  I libri sentimentali, laboratorio di scrittura
ore 22.15 Mail art: cartoline per sognare, labora-
torio d’arte

20 Agosto 
ore 21 Nella testa un sogno, laboratorio di scrittura
ore 22.15 Costellazioni: dal cielo a Mirò, labora-
torio d’arte

21 Agosto
ore 21 La valigia porta-sogni, laboratorio d’arte
ore 22.15 Fantastiche pagine alla Chagall, labo-
ratorio d’arte

22 Agosto 
ore 21 La scatola dei ricordi, laboratorio d’arte ed
installazione per bambini

23 Agosto, ore  21.30
L’UOMO, IL SERPENTE E ALTRE
FIABE AFRICANE
Progetto, regia e narrazione: Valerio Gatto
Bonanni
produzione: Teatro Valdoca in collaborazione con
SemiVolanti
“Questa la mia storia che ho narrata, sia bella o
non sia bella, portatene un po’ altrove, e un po’
lasciate che torni a me”. Il cantastorie africano
viaggiava e spesso approdava nei grandi mercati,
crocevia di merci e di possibilità, e lì si formavano
capannelli di persone che aspettavano storie di
terre lontane. Ascoltavano vicende che rimandava-
no ad antichi regni, avventure straordinarie e pro-
digi. I piccoli spettatori verranno guidati da un nar-
ratore/evocatore in un viaggio a lume di candela
alla scoperta di tre fiabe tradizionali africane. 

TEATRO DELLA CITTA’
prevendita dal 30 luglio con orario 10/12-16/19
presso la biglietteria Teatro Chiabrera,
019820409, e un’ora prima degli spettacoli al
Priamar.

Priamar, 1 Agosto, ore 21.30
COMPLESSO BANDISTICO CITTA’ DI
SAVONA “A. FORZANO”
Andrea Oddone, direttore
Ingresso libero

Priamar, 1 Agosto, ore 21.30
Politiche Giovanili

Comune di Savona
e Teatro Esperimento
Madness
Laboratori di sperimentazione teatrale-giovani a
cura di Daniela Balestra
LABORATORIO “S. PERTINI”
“Harmattan”
Lo spettacolo ha vinto il Primo Premio al “Franco
Agostino Festival” di Crema per l’ottima tenuta
scenica dal punto di vista figurativo per il rigore
formale e la grande tensione emotiva e verrà
rappresentato in autunno al Piccolo Teatro di
Milano. Lo spettacolo è dedicato alla terra
d’Africa e ai suoi popoli, al fascino della sua
natura e della sua cultura, alle contraddizioni, ai
problemi mai risolti, ai drammi che la lacerano
da sempre.
OFFICINA TEATRALE IST. SUP. SV. 
“Delirium” 
Lo spettacolo narra di una società, in cui gli uomi-
ni si aggirano fra luoghi comuni, falsi bisogni,  pri-
gionieri di un mondo che ha perso la capacità di
sognare. Massificati, alienati, intimamente dispera-
ti, i giovani si ribellano, trasformano il caos in
creazione spogliandosi delle maschere in una
metamorfosi che li porterà a ritrovare se stessi e gli
altri.
Ingresso euro 7

Priamar, 5 Agosto, ore 21.30
PROGETTO CEDANDA
“Vedrai, andrà tutto bene”
regia e coreografia Alessandra Schirripa
Dopo “Il viaggio”  dello scorso anno ispirato ad
opere di scrittori, poeti ed artisti che sono nati,
vissuti o hanno viaggiato in Liguria, un nuovo atto
unico di teatro danza frutto di un laboratorio per
danzatori, attori, musicisti e coro con supporto
multimendiale.Uno spettacolo che guarda ancora
indietro al novecento italiano dai primi movimen-
ti culturali al grande cinema: dal neorealismo alla
commedia all’italiana e ai varietà televisivi utiliz-
zando musiche di vari autori e testi dai film di
Fellini, De Sica, Pasolini, Risi, Germi e Monicelli.
Ingresso euro 8

Priamar, 9 Agosto, ore 21.30
ASSOCIAZIONE MUSICALE
DISCANTO
“ROCK PROGRESSIVE”
I Nathan eseguono le musiche di
Yes, Genesis, King Crimson, Pink Floyd 
“Rock Progressive” è un concerto dedicato alla
musica inglese degli anni Settanta. E in particola-
re alle grandi suites (Supper’s Ready, Close to the
Edge) che contraddistinsero quel genere. I
Nathan, gruppo savonese specializzato nella
rilettura del repertorio dell’epoca, ripropone
quelle storiche “sinfonie rock”, attingendo a piene
mani dal repertorio di Genesis, Yes, Pink Floyd,
King Crimson e altri. Due ore di concerto per rivi-
vere le emozioni di brani immortali come “Shine
on your crazy diamond”, “Schizoid man”,
“Cinema Show”. 
Ingresso libero
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Eventi Quartieri 

Le attività dell’Assessorato ai Quar-
tieri proseguono senza sosta anche
ad Agosto. Il Mago Gentile, grande
mago savonese divenuto celebre a
livello nazionale,  sarà protagonista
di “Mago da legare”, lunedì 4
agosto alle ore 21 sul palco dei giar-
dini del Chinotto in via Verdi.
Martedì 5 agosto ai giardini Ottonel-
lo di Lavagnola è la volta di Timoteo
Teatro, con Elio Berti, in “Tutta col-
pa di Arlecchino” alle ore 21. Lo
stesso spettacolo andrà in scena sul
palco dei giardini dell’ex orto bota-
nico alla Villetta martedì 19 agosto,
sempre alle 21.
Sabato 16 agosto sul balco dei Ba-
gni Marini nei giardini San Michele,
zona Fornaci, alle 21 il complesso
moderno i Cavern, suonerà musica
dei Beatles ed anni ‘70.
Dal 4 al 10 agosto grande festa con
la Settimana Equadoriana in col-
laborazione con AFERS, la Asocia-
cion de Fuerzas Ecuatorianas Resi-
dentes en Savona. Ci saranno
conferenze, proiezioni di filmati,
spettacoli teatrali, mostra di manu-
fatti tipici e cene con cibi tradiziona-
li.
Il 20 agosto nel giardino del condo-
minio Bogliolo alla 167 di Legino,
recital e canzoni dialettali con la
compagnia Campanassa-Città di
Savona di Elmo Bazzano.
Il 22, 23 e 24 agosto Festa Patro-
nale in San Bernardo in Valle,
un momento di fresco e di convivia-
lità nella splendida valle del Santua-
rio.
Per settembre ecco l’elenco delle ini-
ziative. Il 4 settembre verrà presenta-
to in Sala Rossa il 7° Torneo Interna-
zionale del’Amicizia – Interforze
2008. Ricordiamo inoltre che dal 15
al 19 settembre è possibile iscriversi
presso l’atrio del Comune ai corsi

UniSavona 2009-2009.
Domenica 14/9 dalle ore 17,00
concerto della Banda S.Ambrogio in
Piazza Sisto IV. Il 20 settembre è pre-
visto invece il grande corteo storico
degli “Aleramici”. Il 21 settembre Fe-
sta in Sala Rossa per i festeggiamen-
ti del 74° anniversario dell’AVIS.
Da lunedì 22 settembre a lunedì 29
settembre l’atrio del Comune ospi-
terà una “Mostra Fotografica e di
Strumenti Musicali” provenienti dal-
l’archivio storico del Complesso
Bandistico “Antonio Forzano”. Un
convegno si terrà in Sala Rossa sul
tema “Una banda a..nord ovest”,
giovedì 25 settembre 2008 dalle ore
15,00. Da ricordare infine il conve-
gno indetto dalla Società Italiana di
psichiatria e salute mentale nei gior-
ni 26 e 27 settembre in Sala Rossa
presso il Palazzo Civico, dalle ore
8,30 alle ore 18,00.

Agosto e settembre
nei Quartieri
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Eventi Pinacoteca

“Le grandi strade della cultura:
viaggio tra i tesori d’Italia

Una staffetta per ricordare

Giornate Europee del Patrimonio
27 e 28 settembre

Il Comune di Savona, attraverso il
Sindaco Federico Berruti e il
Presidente del Consiglio comunale
Marco Pozzo, ha dato il patrocinio
ad un importante evento di alto
valore simbolico. Parliamo della
staffetta “Per Bologna per non
dimenticare il 2 agosto 1980”,
partita da Savona, lunedì 21 luglio
alle ore 18,00. Già la scelta e il
luogo sono significativi: i parteci-
panti sono partiti da Piazza
Mameli alle ore 18,00 subito dopo
i celebri rintocchi della campana
dove da sempre chiunque si trovi
piazza nonostante l’ora di punta e
di massimo traffico si ferma in rac-
coglimento,  in macchina, a piedi
o in bicicletta. La staffetta arriverà
a Bologna il 27 luglio, dopo una
settimana di tappe attraverso
l’Italia. L Ricordiamo che alla staf-
fetta è stata conferita la medaglia
d’argento dai presidenti della
Repubblica italiana Carlo Azelio
Ciampi e da Giorgio Napolitano.
Il coordinamento Staffette 2 agosto

“Le grandi strade della cultu-
ra: viaggio tra i tesori d’Italia”
Comune di Savona in collaborazio-
ne con  Soprintendenza per i Beni
Storici, Artistici ed Etnoantropologici
della Liguria e  Lions Club Savona
Torretta
Pinacoteca Civica di Savona,
Palazzo Gavotti  
Sabato 27 settembre  -  ore 10.30
Il rilievo in marmo del 1346 e la
Savona di metà Trecento

Presentazione del restauro di una
lastra marmorea scolpita datata
1346 raffigurante la Crocifissione,
commemorativa della arginatura
del torrente Letimbro.

1980, che comprendono oltre a
quella di Savona anche quella con
partenza dalla Repubblica di San
Marino, ha sede a Bologna in via
Andreini 16, 40129 Bologna.
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Eventi Teatro

presenta

Festival
SHAKESPEARE IN TOWN! 

IV edizione
Savona 

20 Settembre - 19 Ottobre

“Antonio e Cleopatra” 

Direzione Artistica
Marco Ghelardi

La Cittadinanza è invitata sabato 20 settembre
alle ore 17.00 presso la Sala Rossa del
Comune di Savona per la presentazione della
Rassegna, seguirà un rinfresco.

Ritorna anche per il 2008 l’appuntamento
con SHAKESPEARE IN TOWN! quest’anno
giunto alla sua IV edizione e dedicato ad
Antonio e Cleopatra.
SHAKESPEARE IN TOWN! è un tipo di Festival
unico nel panorama nazionale ed europeo
che per un mese ospita in vari spazi della città
i più diversi eventi legati ogni anno a un  testo
scespiriano diverso: proiezioni, spettacoli,
incontri, stages e persino ghiotti e ricercati
eventi culinari quali le cene a tema. 
Dopodiché, a fine Festival, ogni anno la
Compagnia propone la sua nuova produzio-
ne scespiriana tradotta e diretta da Marco
Ghelardi che quest’anno sarà: “Antonio e
Cleopatra”. 
Dice il Direttore artistico Marco Ghelardi a
proposito dello spettacolo:
“Il nostro obiettivo è guidare il pubblico alla
scoperta del prezioso e moderno patrimonio
culturale delle opere di William Shakespeare.
Moderno perché ogni buon testo ha sempre
qualcosa da raccontarci ed è dovere di noi
professionisti del teatro allestire uno spettaco-
lo che abbia qualcosa da comunicare: ogni
replica di uno spettacolo nasce, cresce e
respira unicamente rapportandosi al suo pub-
blico, con l’augurio che ogni Spettacolo sia
Riflessione, Dramma e…Divertimento!”

Tutti questi ingredienti hanno fatto del Festival

Festival
Shakespeare in Town

SHAKESPEARE IN TOWN! uno degli eventi di
punta del panorama ligure. 
Il Festival SHAKESPEARE IN TOWN! è patrocinato
dal Comune di Savona e dalla Regione Liguria, si
realizza con il contributo e la promozione della
Regione Liguria, del Comune di Savona, della
Fondazione A. De Mari, e con la collaborazione del
Corso di Laurea Magistrale in Traduzione del Testi
Letterari e Saggistici dell’Università di Pisa.

Lo spettacolo: Antonio e Cleopatra 
di William Shakespeare 
tradotto e diretto da Marco Ghelardi
Scritto nel 1606 e ispirato dalla lettura dell’adora-
to Plutarco, con Antonio e Cleopatra Shakespeare
ritorna sui temi dell’amore e dell’ambizione. La
storia è proprio il celebre racconto del triumviro
romano e della regina egiziana e della loro
impossibile storia d’amore. Sullo sfondo la guerra
civile senza quartiere per il comando dell’impero
romano. Un po’ Macbeth e un po’ Romeo e
Giulietta, Antonio e Cleopatra è il Guerra e Pace di
Shakespeare, il suo grande affresco di vita pubbli-
ca e privata. Celebre per il ritmo cinematografico
di scene brevi e incalzanti, la tragedia vanta famo-
se e irresistibili scene di sfrenata audacia teatrale:
battaglie per mare e per terra, un’orgia su una
barca, la famosa vestizione di Antonio da parte di
una Cleopatra ignorante di come si compone
un’armatura, e il suicidio finale della regina con
un aspide a lei portato – nella sfacciata dialettica
scespiriana – da un clown!
Come per Tristano e Isotta, la storia di Antonio e
Cleopatra è una storia di accettazione dell’impos-
sibilità che le loro vere identità siano contenute nel
mondo. Agli occhi degli altri l’amore è causa della
sconfitta: per loro è invece la vittoria di chi non
può che fare a meno del mondo stesso.

La nuova produzione di Salamander 
debutterà al Teatro Comunale
G. Chiabrera a Savona 
dal 15 al 19 ottobre 2008.
Per maggiori informazioni
www.salamander.it
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Eventi Mostre

Priamar d’Autore:
spazio al sogno contemporaneo

10 Luglio 2008. – È stato recente-
mente inaugurato il nuovissimo NH
Savona Darsena, il quinto albergo del
grande gruppo internazionale in
Liguria, alla presenza del Sindaco di
Savona Federico Berruti, al termine di
una bella festa che ha coinvolto la
Piazza De Andrè oltre che i locali del-
l’albergo.
NH Savona Darsena è situato nel vec-
chio porto, recentemente restituito alla
città dopo un’importante opera di
recupero e riconversione degli spazi.
Adiacente al Terminal Crociere, la
struttura fa parte di un moderno com-
plesso edilizio che ospita uffici e attività
commerciali. L’hotel si trova a soli 5
minuti dal centro di Savona, a 1.5 km
dalla stazione ferroviaria, a 4 km dal-
l’autostrada (uscita Savona) e a 6.5 km
dal Terminal Traghetti di Vado Ligure.
L’NH Savona Darsena offre i migliori
comfort e servizi ai propri Ospiti, che
potranno rilassarsi nell’elegante bar o
gustare i piatti dell’ottima cucina,
nazionale e del territorio,  nel raffinato
ristorante “Il Brigantino”. L’hotel dispo-
ne inoltre di 2 sale meeting modulari in
grado di ospitare fino a 80 persone e
attrezzate con le più moderne tecnolo-

gie, ideali per l’organizzazione di tutte
le tipologie di eventi e riunioni.
Fra le altre amenità, le camere dispon-
gono di TV via satellite, connessione
internet wi-fi, aria condizionata, riscal-
damento personalizzato, coffe maker,
cassette di sicurezza. Particolarmente
curato il buffet breakfast. La presenza
dell’Hotel NH a Savona contribuisce a
quella linea di sviluppo della ricettività
turistica savonese, tassello indispensa-
bile per una promozione turistica di
qualità del territorio.
NH Hoteles Italia è la più importante
compagnia alberghiera italiana con 59
alberghi e 7.675 camere in Italia.

Priamar d’Autore, il grande evento d’arte
a cura del Circolo degli Artisti e della
Fondazione 100Fiori con il Comune di
Savona Assessorato alla Cultura, chiude il
10 agosto 2008. Tanti gli eventi e le
mostre, da ricordare la performance di
Giorgio Moiso e ovviamente la personale
di Ernesto Treccani, a cura di Silvio Riolfo
Marengo, le personali nel Palazzo della
Sibilla di Giacomo Lusso, Giampaolo
Parini, Carlo Pizzichini, Aurelio Caminati,
Roberto Gaiezza, Ylli Plaka, Piergiorgio
Colombara, Vito Boggeri, Pietro Bulloni,
Sandro Soravia. Nel Piazzale della
Cittadella spazio alle installazioni di
Claudio Carrieri, Sandro Lorenzini
Giacomo Lusso, Marcello Mannuzza,
Milena Milani, Giorgio Moiso, Aldo
Pagliaro, Noemi Sanguinetti, Stefano
Soddu. Daniel Tavares, Istituto Secondario

“Fabrizio De André”. Presso il Baluardo di
Santa Teresa sono state dislocate le instal-
lazioni di Luigi Canepa, Michela Savaia,
Carlo Sipsz. Il tetto della Polveriera è stata
la location ideale per l’installazione di
Franco Bratta, in collaborazione con l’im-
presa Alce.Suo anche il grande gorilla alle
pendici erbose del Priamar. E’ un mondo
da favola, popolato da animali magici,
frutto della sensibilità di un raffinato e
silenzioso poeta.  Lo abbiamo voluto pren-
dere ad esempio in questa copertina per
testimoniare la grande attività degli artisti
gravitanti su Savona e Albisola, con una
densità e una qualità che rende il nostro
un “distretto” dell’arte contemporanea,
una sorta di laboratorio creativo perma-
nente a livello nazionale ed internaziona-
le.

Rg

APRE L’ HOTEL NH SAVONA DARSENA
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Eventi Gemellaggi

Savona - Saona
Un grande
progetto per il
turismo, 
sul filo 
della storia

di Luis Simo
Viceministro per
il Turismo -
Repubblica
Dominicana

Nel borgo di Mano Juan, nella piccola isola di
Saona nella Repubblica Dominicana, i suoi abi-
tanti hanno visto rinascere la speranza a partire
dal programma di turismo sostenibile che è
stato avviato dalla Segreteria di Stato per il
Turismo. La costruzione del molo di Mano Juan,
l’ultima delle azioni fatte, dovrebbe essere
pronto per agosto. Gli abitanti del piccolo vil-
laggio intuiscono che ci sarà più progresso gra-
zie al nuovo molo che sarà in grado di ricevere
9 imbarcazioni. Più turisti, più introiti. La costru-
zione del molo obbedisce alla strategia di avere
una maggiore quantità di turisti che arrivano al
villaggio, e di conseguenza più potenziali clien-
ti per alcune delle occupazioni che il nostro pro-
gramma ha contribuito a realizzare nell’isola.
La scuola artigianale Juan Bosch ha insegnato a
molti abitanti di Mano Juan a produrre oggetti
di artigianato partendo dai prodotti locali, come
le noci di cocco e si appresta a iniziare la secon-
da fase del progetto artigianale, che prevede
anche la lavorazione con altri materiali. E’ pro-
babile che in una settimana, con queste attività,
alcuni artigiani possano guadagnare sopra i
100 dollari, il doppio di quello che potevano
ragionevolmente ottenere prima. 
Alla formazione professionale ha contribuito un
notevole piano di formazione in arti plastiche
che ha creato un gruppo di 12 pittrici e pittori
nell’isola. I loro quadri rappresentano scene
marine e narrano la vita dei pescatori. Il pro-
gramma è stato portato avanti con la collabo-
razione della prestigiosa Scuola di Arti Plastiche
di Chavon, affiliata alla Parsons nella Romana;
ci sarà poi un programma di formazione per la
ceramica, dove avremo il supporto della città di
Savona.
Con Savona, ci sarà inoltre modo di collabora-
re anche per un centro di attività culturali lega-
te ad un Museo Archeologico dell’isola; si rico-
struiranno le case del borgo nel tipico stile
dominicano e caraibico, con lo scopo di creare
forme di turismo sostenibile, affinchè il turismo
non conviva con la miseria. Gli abitanti hanno
fiduvia che anche il rapporto di amicizia e
gemellaggio con la città di Savona, della quale
portano l’antico nome, possa in qualche modo
migliorare la loro vita. E’ un sogno quello che
vogliamo realizzare. Dopo anni di abbandono,

gli abitanti dell’isola di Saona, sono pieni di
speranza e come dice uno dei pescatori del
borgo Josè Miguel Olivier, “ora finalmente
molte cose cambieranno”.

Luis Simo
Viceministro del Turismo

della Repubblica Dominicana

Il 14 settembre 2008, a Savona in Sala
Rossa alle ore 11, ci sarà un importante
incontro simbolico, a ricordo di quel giorno
del 1474 quando l’isola fu scoperta dal
savonese Michele da Cuneo in viaggio con
Cristoforo Colombo per le Americhe.
Saranno presenti i rispettivi ambasciatori, e
una delegazione governativa della
Repubblica Dominicana, con lo scambio di
bandiere. La bandiera della città di Savona
sventolerà sull’isola che da più di 500 anni
porta il nome della nostra città. Nel frattem-
po è stato ufficializzato il Comitato per
Saona, composto dal Sindaco Federico
Berruti, il Vicesindaco Paolo Caviglia, il con-
sigliere incaricato Pietro Li Calzi, Roberto
Giannotti dello Staff del Sindaco, che sta già
di fatto lavorando da mesi al progetto.
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Eventi I tesori di Savona

La bagnante di Gentilini

Lo splendido dipinto  insieme ad
altre opere di Gentilini occupa una
intera parete di una delle sale della
Pinacoteca dedicate alla
Fondazione Museo di Arte
Contemporanea Milena Milani in
memoria di Carlo Cardazzo.
Gentilini inizia a lavorare nel 1925
come decoratore nella bottega di un
ceramista faentino.
Successivamente si reca a Parigi e
nel 1929 si trasferisce a Roma dove
frequenta Barilli, Cecchi, Cardarelli
e Ungaretti. Partecipa a diverse edi-
zioni della  Biennale di Venezia,
della Quadriennale di Roma e a
numerose mostre in tutto il mondo.
Carlo Cardazzo è uno dei suoi prin-

cipali promotori sia in Italia sia
all’estero e nel 1958 ne pubblica la
monografia a cura di G. Ballo nelle
Edizioni del Cavallino.
Nel 1981, poco prima della sua
morte, è il pittore stesso a scrivere
“Amo il mio mestiere di pittore e
perciò sono fedele alla mia vocazio-
ne. Dipingo da quando ero ragazzo
e me la sento addosso come un
vestito cucito sulla mia pelle. Per
quanto riguarda la coerenza della
mia pittura, dico che ci giro intorno
come un innamorato e anche quan-
do cerco nuovi temi, essi finiscono
sempre col diventare variazioni di
quell’unico tema che è il rapporto
umano tra le cose e le creature”. 
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Terza pagina Fondazione Emme Emme Ci Ci

Fondazione EMME EMME CI CI e Associazione Albisola Arte
e Cultura: dedicato a Beniamino e Carla Joppolo

Per tutto agosto, sino al 12 settembre 2008,
l’evento DUE IN UNO, Beniamino e Carla
Joppolo, la cui mostra si tiene all’Atelier
Savaia, Via Repetto 10, Albisola Mare (dopo la
presentazione del 28 luglio scorso, in Sala
Rossa) sta interessando moltissimo il pubblico
e gli appassionati d’arte. Come è noto,
Beniamino Joppolo (Patti, Messina 1906-Parigi
1963) è uno dei maggiori scrittori del
Novecento. Personaggio indimenticabile e
poliedrico, ha scritto capolavori che dovrebbe-
ro essere letti e studiati anche dalle nuove
generazioni. Ricordiamo il suo primo roman-
zo, La giostra di Michele Civa, Bompiani
1945, più volte ristampato, tradotto in Francia
da Jacques Audiberti, e anche l’ultimo “La
doppia storia”, uscito postumo da Mondadori
nel 1968, per delineare un talento di grande
prestigio. Teorico dello Spazialismo al quale
aderì subito sin dall’inizio, era molto amico di
Lucio Fontana, di Carlo Cardazzo, di Milena
Milani. Drammaturgo di fama internazionale,
con “I carabinieri”, il suo lavoro teatrale del
1945, rappresentato in diversi Paesi (in italia,
a Spoleto, con la regia di Roberto Rossellini; di
cui più tardi in Francia Jean-Luc Godard fece
una riduzione cinematografica) raggiunse ben
presto una vasta notorietà. Joppolo era anche

E ADESSO DIVERTIAMOCI 
Gli estimatori e i collezionisti di Milena
Milani e di Michela Savaia sono in attesa
della mostra di due protagoniste contem-
poranee, le quali presentano una selezione
delle loro opere in ceramica, grafica, pittu-
ra e scultura, dedicate all’ars ludens. Ecco
spiegato il titolo della manifestazione, cura-
ta dalla Fondazione Emme Emme Ci Ci (
Fondazione Museo di Arte Contemporanea
Milena Milani in memoria di Carlo
Cardazzo) e dalla associazione Albisola
Arte e Cultura, che lunedi 15 settembre
2008, alle ore 11,00, in Sala Rossa del
Comune di Savona e nello stesso pomerig-
gio, alle ore 18,30, all’Atelier Savaia
Albisola e l’Europa Via Repetto 10, Albisola
Mare, potrà essere ammirata e commenta-
ta. A Savona, coordinati da Milena Milani,
intervengono Ferdinando Molteni Assessore
alla Cultura del Comune di Savona,
Roberto Giannotti direttore de L’Agenda,
Fabio Lenzi Assessore alla Cultura del
Comune di Albisola Mare, Milena Milani
Presidente della Fondazione Emme Emme
Ci Ci, Silvio Riolfo Marengo Vicepresidente
della Fondazione, i consiglieri Lorenza
Rossi e Michela Savaia. La mostra termina
venerdi 17 ottobre 2008.

pittore. Fu sua moglie Carla a fargli conosce-
re questa nuova possibilità di espressione.
All’Atelier Savaia, Via Repetto 10, Albisola
Mare il sodalizio di Joppolo e sua moglie
Carla è stato possibile attraverso le opere
della collezione di un artista albisolese,
Giorgio Venturino che, generosamente, le ha
prestate per l’esposizione. Vale la pena ricor-
dare l’incontro di fine luglio in Sala Rossa
dedicato a Beniamino e Carla Joppolo, nel
quale Milena Milani ha raccontato, in una
atmosfera magica e coinvolgente, gli anni
della nascita del manifesto sullo Spazialismo,
da lei stessa promosso e firmato insieme a
Lucio Fontana: davvero una perla rara per chi
ha potuto assistere all’incontro, roba da fare
invidia al Guggenheim e alle più importanti
istituzioni culturali internazionali.
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Eventi Mandolino

Un progetto artistico d’eccellenza: 
l’Accademia Internazionale Italiana di Mandolino

TERZA EDIZIONE
8-13 SETTEMBRE 2008
Si sta avvicinando la Settimana
Mandolinistica Savonese, a cura
di Carlo Aonzo, grande mandoli-
nista savonese di livello interna-
zionale.
La settimana sara’ articolata in tre
fasi:
Fase didattica e divulgativa.
Scambio culturale con un’orchestra
mandolinistica straniera: “Israeli
Plectrum Orchestra”. 
Concerto-evento finale con rappre-
sentanza dei corsisti, dell’Orchestra
Israeliana e di un ospite internazio-
nale.

1) Fase didattica e divulgativa
Durante la Settimana Mandolinistica
Savonese si svolgera’ un corso pres-
so la struttura delle Scuole Medie “B.
Guidobono”.  
La finalità dell’iniziativa è di caratte-
re divulgativo, pertanto non sono
richieste conoscenze musicali
specifiche.
Per favorire la partecipazione di chi
non possiede un proprio strumento,

saranno a disposizione mandolini
da studio.

Si prevede la partecipazione massi-
ma di circa 50 partecipanti.
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Eventi Mandolino

2) Scambio culturale
L’Orchestra a plettro Israeliana (The
Israeli Plectrum Orchestra) con i
suoi 30 giovani e giovanissimi or-
chestrali sarà ospite della citta’. En-
trerà in contatto con i corsisti locali
attraverso incontri sia di carattere
sociale, sia di carattere artistico con
il fine del confronto e dell’integra-
zione fra le diverse culture.

3) Concerto Finale
L’epilogo dell’esperienza culminera’
con il Concerto Finale che si terra’
presso il Teatro Comunale “G.
Chiabrera” la sera del 13 Settem-
bre, con l’esibizione dell’Orchestra
Israeliana e, in apertura, della rap-
presentanza dei corsisti savonesi.

Nell’ambito del progetto, è stata av-
viata una interessante campagna
fotografica che ritrae alcuni perso-
naggi della cultura e della società
savonesi in riferimento al mandoli-
no, grazie alle belle foto di Gianni
Chiaramonti, capace di interpretare
la psicologia dei personaggi con
ironia e gradevolezza.

Note: le iscrizioni al  corso di intro-
duzione all’uso del mandolino do-
vranno avvenire entro il 4 settembre
2008. Per informazioni: Accademia
Mandolino tel.340-0550595 –
info@aonzo.com
Sarà richiesta una quota di iscrizione
simbolica di 10 euro per gli adulti e
di a 5 euro per gli studenti.
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Terza pagina Archeologia

I segreti
del Priamàr
Indagini archeologiche nell’area dell’ antica
Cattedrale al Priamàr
Sono riprese, dopo la campagna di indagine preventiva dello
scorso anno, le indagini archeologiche nell’area dell’antica
Cattedrale al Priamàr, in cui l’Istituto di Studi Liguri aveva
avviato le ricerche già nel 1956 sotto la direzione del prof.
Nino Lamboglia.Lo scavo, a cura  dell’Istituto Internazionale di
Studi Liguri e dell’Università degli Studi di Genova (Cattedra di
Archeologia Medievale) su autorizzazione del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e con il supporto del Civico Museo
Archeologico di Savona , si incentrerà su saggi in approfondi-
mento sia nell’area centrale che nella fiancata destra della
Cattedrale per la messa in luce delle fasi relative all’edificio
tardo medievale e altomedievale; proseguirà, inoltre, l’impe-
gnativo lavoro di documentazione delle emergenze architetto-
niche con lo studio approfondito delle emergenze architettoni-
che sia dell’edificio religioso che della più tarda costruzione
militare eretta sui suoi resti.
Alla ricerca saranno correlate una serie di iniziative e visite gui-
date, nel periodo autunnale,  per la conoscenza delle testimo-
nianze artistiche provenienti dall’antica Cattedrale  e ora col-
locate nell’attuale duomo e negli oratori della città. Sono in
programma visite guidate al cantiere di scavo ed un periodico
aggiornamento sui risultati dei più significativi ritrovamenti.
Da rilevare inoltre come questo scavo si configuri quale can-
tiere didattico soprattutto per gli studenti dell’ateneo genovese
che parteciperanno anche al lavoro di post scavo (lavaggio,
classificazione, inventariazione, interventi conservativi, scheda-
tura informatizzata dei reperti, documentazione grafica e foto-
grafica) richiesto dalla normativa vigente e dall’Organo stata-
le di tutela  da attuare contestualmente all’indagine sul campo.

Il nuovo apparato didattico del Museo Archeologico di
Savona al Priamàr.
Il 25 settembre alle ore 10 verrà presentato il nuovo apparato
didattico espositivo della prima sezione del Museo
Archeologico, comprendente le vecchie collezioni e i reperti
databili tra l’età del bronzo e l’alto medioevo.
Il nuovo allestimento ha previsto la realizzazione, per ciascuna
delle 22 vetrine della sezione, di un pannello in alluminio che
fa da sfondo e base per i materiali esposti. Una parte della
superficie del pannello è riservata all’appoggio dei reperti, tra-
mite appositi supporti in plexiglass, mentre gli spazi liberi sono
stati utilizzati per l’inserimento di testi esplicativi, didascalie,
oltre a ricostruzioni grafiche e fotografiche utili alla compren-
sione dell’evoluzione del sito dalle origini sino ai secoli dell’al-
to medioevo e all’illustrazione di quei reperti che spesso, pur
costituendo importanti testimonianze storiche, si conservano in
uno stato estremamente frammentario.
Particolare cura è stata riservata all’apparato didattico illustra-
tivo, realizzato grazie alla competenza del personale del
Museo, specializzato in archeologia e sensibile alle problema-
tiche di comunicazione all’interno delle strutture museali.
L’esperienza più che decennale a contatto con il pubblico ed il
dialogo continuo con i fruitori del Museo hanno consentito di
elaborare testi semplici, ma efficaci che guidano il visitatore
dapprima attraverso i reperti provenienti dal collezionismo
ottocentesco - avulsi dalla storia di Savona, ma preziose testi-
monianze del gusto per l’antico - , e quindi, attraverso le più

numerose testimonianze della vita del colle del Priamàr, dal vil-
laggio di capanne dei liguri Sabazi sino alla nascita della città
medievale.
Si tratta di materiale che è il frutto delle pluriennali ricerche
archeologiche che hanno interessato il complesso monumen-
tale del Priamàr e che hanno permesso di riscrivere intere
pagine della storia savonese.
Ai testi in italiano si affiancano traduzioni in inglese destinate
al sempre più presente pubblico straniero.
Maggiori informazioni possono essere richieste direttamente al
Museo Archeologico (tel. 019-822708) o consultando il sito
internet del Museo (www.museoarcheosavona.it).

Conferenza sul sito archeologico di San Giovanni
d’Acri (Israele) presso la Chiesa di San Paragorio in
Noli.
Martedì 26 agosto, h. 21.00, Sulle tracce dei Liguri in
Terrasanta: ricerche archeologiche a S.Giovanni d’Acri
(Israele), a cura del Prof. Carlo Varaldo (Università degli Studi
di Genova), è il titolo della conferenza che si terrà presso il
complesso monumentale di San Paragorio in Noli, gestito
dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Cenni storici: (ove sia
possibile inserirli).
Nel 1104 Genova otteneva dal Re di Gerusalemme, nel
momento in cui veniva conquistato grazie all’appoggio della
flotta genovese, l’importante centro costiero di Akko (San
Giovanni d’Acri),  la proprietà di un terzo della città e del rela-
tivo contado. In questo beneficio a Genova erano associati gli
abitanti di Savona, Noli, Albenga, che potevano così dare ini-
zio a una concreta presenza, con fini essenzialmente commer-
ciali, nella colonia di Terrasanta. Dopo la caduta di
Gerusalemme nelle mani del Saladino, San Giovanni d’Acri
diventava la capitale degli stati crociati, e qui trasferivano le
loro sedi il Re di Gerusalemme e gli Ordini cavallereschi di San
Giovanni, dei Templari e dei Teutonici. Soprattutto le
Repubbliche marinare italiane di Amalfi, Pisa, Genova e
Venezia avevano loro quartieri amministrati da propri magi-
strati.  Quello genovese, che comprendeva due chiese, e oltre
una settantina di case, era articolato su una ruga cooperta,
cioè una strada commerciale coperta che costituiva il cuore
pulsante dell’insediamento ligure. Le indagini archeologiche
avviate nel 2006, e concretizzatesi con un primo scavo strati-
grafico nel novembre del 2007, sono incentrate proprio sulla
definizione topografica di questa strada commerciale, di cui
sono stati individuati, al di sotto di oltre tre metri di macerie, i
primi significati resti. 

Maggiori informazioni possono essere richieste direttamente al
Museo Archeologico (tel. 019-822708) o consultando il sito
internet del Museo (www.museoarcheosavona.it).
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AGOSTO 2008
➤ 8-9 AIDA ARENA DI VERONA
➤ 19/08 - 01/09 SOGGIORNO MONTANO 
 A BASELEGA DI PINE
➤ 31/08 - 13/09 SOGGIORNO MONTANO AD ANDALO
➤ 31/08 - 13/09 SOGGIORNO TERMALE E MONTANO
 A LEVICO TERME
➤ 31/08 - 13/09 SOGGIORNO A LAVARONE
➤ SOGGIORNO A MOENA 22/08 3/09
➤ 22 29 AGOSTO MOSCA SAN PIETROBURGO
➤ 27-AGOSTO 3  SETTEMBRE 
 GRAN TOUR DELLA SICILIA.
➤ 30 AGOSTO 6 SETTEMBRE 
 TOUR DELLA CARINZIA

SETTEMBRE 2008
➤ 4- 12 SETTEMBRE   MOSCA E SAN PIETROBURGO
➤ 1/09 - 13/09 SOGGIORNO TERMALE  
 A CHIANCIANO TERME
➤ 1/09 - 13/09 SOGGIORNO TERMALE 
 A SALSOMAGGIORE.
➤ 3/09 - 16/09 SOGGIORNO TERMALE 
 A MONTECATINI TERME
➤ 15-21 TOUR DELLA SICILIA
➤ 13-24 SETTEMBRE TOUR SARDEGNA
➤ 21-29  I CASTELLI DELL’UNGHERIA
➤ 5 -7 SETTEMBRE TRENINO DEL BERNINA.

OTTOBRE 2008
➤ 4 -12 OTTOBRE SICILIA CON AUTO STORICHE.

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.

VIAGGI CON PARTENZA DA SAVONA
➤ 13-21 OTTOBRE MINI TOUR + CROCIERA ISOLE
 GRECHE.
➤ 15-19 SAN GIOVANNI ROTONDO.
➤ 5 -12 OTTOBRE CROCIERA SUL NILO.
➤ 6-12 OTTOBRE NAPOLI E SORRENTO 
 E LA COSTIERA AMALFITANA.
➤ 20-27 OTTOBRE CROCIERA DI GRUPPO 
 COSTA CROCIERE GRECIA E TURCHIA.
➤ 30 OTTOBRE 6 NOVEMBRE TOUR GIORDANIA 

PRAGA  FANTASTICA
AEREO 5 GIORNI 

IN QUALSIASI PERIODO DELL’ANNO 
MINIMO 4 PERSONE 

PULMINO A DISPOSIZIONE.
OTTIMO RAPPORTO QUALITA’ PREZZO

RICHIEDETE 
LE CROCIERE DEL SOLE

ITALIA, SPAGNA, MAROCCO

CROCIERE IN PARTENZA DA GENOVA
CROCIERE LOUIS CRUISES LINES MEDITERRANEO

GRECIA & TURCHIA A TARIFFE SPECIALI
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Eventi Artigianato

Torna Stile Artigiano al Priamar, l’e-
vento organizzato dalla Camera di
Commercio di Savona - Azienda
Speciale, con il patrocinio e il contri-
buto di Regione Liguria e Provincia
di Savona, con il patrocinio del
Comune di Savona, in collaborazio-
ne con Confartigianato Liguria.
L’iniziativa si terrà da venerdì 12 set-
tembre a lunedì 15 settembre sulla
Fortezza del Priamar, che per 4 gior-
ni diventerà la capitale dell’eccel-
lenza del Made in Liguria. Tra i tan-
tissimi eventi ricordiamo la Gara del
Pesto, che si terrà il 12 settembre, la
magnifica sfilata di  moda organiz-
zata da Carla Cordara  che si terrà
sabato 13 settembre alle ore 21; la
grande gara di acconciatura (dome-
nica 14 settembre) e, lunedì 15 set-
tembre, il convegno sul benessere.
Per tutte le giornate saranno presen-
ti gli stand delle ditte artigiane liguri
nei più interessanti settori (ceramica,

Al Priamàr le giornate di “Stile Artigiano”
alla scoperta del made in Liguria

vetro, agroalimentare ecc.), piatto
forte di questa vetrina del saper fare
ligure, frutto di una tradizione pluri-
secolare. Venerdì 12 settembre gli
stands apriranno al pubblico alle
ore 17, con inaugurazione ufficiale
alla presenza di autorità e giornali-
sti prevista per le ore 19. L’orario di
apertura degli stands sarà poi dalle
ore 9,00 alle ore 23, nei giorni di
sabato e domenica, e dalle ore 9,00
alle ore 14,00  per la giornata di
lunedì 15 settembre. Da ricordare
inoltre per sabato 13 settembre la
presenza di “Arti per Via” un grande
gruppo storico proveniente dal
Veneto, che mostra tutte le antiche
lavorazioni artigiane con una sorta
di grande spettacolo itinerante in
piazza Sisto IV.
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Eventi Circoscrizioni

Settembre verde alla Prima Circoscrizione

Agriturismo tre Santi
Via Cantagalletto 7-b- Savona
Tel. 019-852624
3 ottobre 2008 ore 20
24 ottobre ore 20

Ostaia du Caruggiu
Via Repusseno 10 r- Lavagnola (SV)
Tel 019-853675
11 settembre 2008 ore 20
9 ottobre 2008 ore 20

Sms San Bernardo in Valle
Via Priocco 2 r - San Bernardo (SV)
Tel. 019-879182
20 settembre 2008 ore 20
18 ottobre 2008 ore 20

Sms Marmorassi
Via Marmorassi 13 - Savona
Tel. 019-810293
4 ottobre 2008 ore 20
19 ottobre 2008 ore 12,30

Sms Cantagalletto
Via Cantagalletto 24 a - Savona
Tel 019-810453
2 ottobre 2008 ore 20

Circolo Arci Valle Verde
Via Cimavalle 13 r - Santuario (SV)
019-879492
19 settembre 2008 ore 20
26 ottobre 2008 ore 12,30

Osteria Italia
Via Cimavalle 21 r - Santuario (SV)
Tel 019-879130
27 settembre 2008 ore 20
25 ottobre 2008 ore 20

Ristorante 32
Via Cimavalle 61 - Santuario (SV)
Tel. 019-879057
21 settembre 2008 ore 20
28 settembre 2008 ore 20

Farinata Ai Cancelli
Via Garroni 59r - Lavagnola (SV)
Tel. 3484964199
13 settembre 2008 ore 20
25 settembre 2008 ore 20

Ristorante da Michelin
Via San Bartolomeo del Bosco 28 r
Savona
Tel 019-879012
11 ottobre 2008 ore 20
12 ottobre 2008 12,30

Agriturismo A Ca di Nonni
Via Cimavalle 125 - Santuario (SV)
Tel. 3283193211
12 settembre 2008 ore 20
5 ottobre 2008 12,30

Come consuetudine, visto anche l’ottimo risultato di parteci-
pazione conseguito l’anno scorso, il Consiglio della Prima
Circoscrizione del Comune di Savona, in collaborazione con
la Confesercenti, l’Ascom, i Ristoratori della Valle del Letim-
bro,e le Società di Mutuo Soccorso, ripropone il Settembre
Verde 2008.
Questa piacevole manifestazione, definita Incontri Gastro-
nomici d’Autunno, è diventata oramai una tradizione, e ri-
conosciuta come una festa popolare,nella quale i cittadini
che vi si ritrovano, con modica spesa, un buon menù e in al-
legria, possono trascorrere insieme ad amici e parenti, mo-
menti di spensieratezza e serenità.
Nel contesto del Settembre Verde 2008, il Consiglio Cir-
coscrizionale, in collaborazione con l’Assessorato ai Quar-
tieri, e il Comitato Provinciale U.I.S.P., ripropone anche una
serie di iniziative a sfondo ludico-sportivo denominate Set-
tembriadi, con lo scopo di diffondere lo sport dilettantisti-
co,  come sistema di partecipazione , integrazione e diverti-
mento in un territorio, che presenta parecchie criticità tra le
nuove generazioni. Il programma completo sarà pubblicato
in questo numero dell’Agenda.

Il Presidente della Prima Circoscrizione
Roberto  Ulivi

SETTEMBRE VERDE
2008-07-21

Ritorna anche quest’anno, organizzato dalla
Prima Circoscrizione del Comune di Savona, il
tradizionale appuntamento gastronomico “Set-
tembre Verde. Anche quest’anno l’iniziativa
gastronomica del 2008 è abbinata alle Set-
tembriadi, iniziative sportive atte a promuove-
re e valorizzare lo sport nell’ambito di tutto il
territorio, organizzate in collaborazione con il
comitato provinciale dell’Uisp di Savona con il
contributo dell’assessorato ai quartieri. L’aper-
tura del Settembre verde è per venerdi 29 ago-
sto alle 21. Nella Superpista di Lavagnola a
cura dell’Associazione Artistica Musicale Ligure
è in programmna una serata di canzoni liguri,
con Francesco Zino e suo gruppo. Poi il via
delle serate gastronomiche di Settembre Verde,
patrocinate da Confesercenti Savona e
Ascom. Alla rassegna hanno aderito i ristora-
tori della Valle del Letimbro: Agriturismo I tre
Santi, Ristorante 32, Ostaia du Carruggiu, Cir-
colo Sms Cantagalletto, Sms Marmorassi, Cir-
colo Valle Verde del Santuario, Circolo Sms
San Bernardo in Valle, Osteria Italia, Risto-
ramte da Michelin, Agriturismo “A ca di Nonni”
Farinata ai Cancelli. Il percorso gastronomico
d’autunno scatta il giorno 11 settembre. ( a
parte il calendario delle serate) Per le Settem-
briadi importanti sono appuntamenti in pro-
gramma per tutto il mese di settembre. Si par-
te il 13 settembre con un traingolare di calcio
per i primi calci e Pulcini, nel camopo sporivo
Scaletti di Lavagnola. Il 20 settembre, alle ore
21, “Gran gala di pattinaggio artistico”, men-
tre mentre il 22 settembre a partire dalle
15,30, giochi ludo didattici con il “Gioca Gin”,
nel cortile delle scuole elementari del Santua-
rio. Conclusione delle Settembriadi il 5 ottobre,
con la “Caccia al Tesoro” al Santuario.
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Col patrocinio del Comune di Savona
e della V Circoscrizione

SABATO  27  SETTEMBRE
in piazza Sisto IV a Savona

BIMBI in piazza SISTO IV:
“E. CARANDO”…

una scuola che è tutto un programma!
Manifestazione a favore della scuola
dell’Infanzia e della scuola Primaria : 
un pomeriggio all’insegna del divertimento,
dello sport, della creatività e dell’amicizia,
per far conoscere la scuola “Ennio CARANDO”
di Savona – quartiere Valloria.
Programma della giornata:
per i bimbi
in contemporanea:
ore 14.30/17.00 TORNEO di MINI-VOLLEY
organizzato dalla A.S.D.Sampor di Savona
ore 14.30/ 17.00 LABORATORI  TEATRALI :
scenografie-trucco-recitazione-costumi
da un libro, i bimbi illustreranno ed interprete-
ranno a modo loro la storia letta
ore 14.30/17.00 LABORATORI LUDICI rici-
clo creativo – con materiali di recupero
creare - con materiali della natura
fare giardinaggio
staffette e circuiti sportivi
ore 17.00 MERENDA
ore 17.15 PREMIAZIONE
premi e gadgets forniti dal negozio di giocattoli
New Disneyland, via dei Vegerio - Savona
ore 17.30 TUTTI IN SCENA!
appuntamento c/o libreria Ubik, corso Italia
Savona per rappresentazione finale del labora-
torio teatrale
Programma della giornata:
per i genitori
MOSTRA  ITINERANTE c/o atrio del Comune
di Savona :
LAVORI ed ELABORATI svolti dagli alunni della
scuola nell’anno scolastico durante i 
PROGETTI FORMATIVI di tempo integrato 
STAND ESPOSITIVO degli alunni della
scuola
STAND ESPOSITIVO dei genitori 

Eventi Circoscrizioni

Rassegna teatrale
“Stella e Mare”

Bimbi in 
piazza Sisto IV

COMUNE DI SAVONA
CIRCOSCRIZIONE IV

Via  Nizza n. 1

Prenderà il via sabato il 2 agosto la tradi-
zionale rassegna teatrale “Stelle  e  Mare”
organizzata dalla IV Circoscrizione nel-
l’anfiteatro dei Giardini “Isola della
Gioventù” nel quartiere di Fornaci.
Tutti gli spettacoli, ad ingresso gratuito,
avranno inizio alle ore 21 secondo il
seguente programma:

Sabato 2 agosto
“Gelsomino”, commedia dialettale di
Fernando Ferrarotti, con l’associazione
culturale “Misci e ma acciapei”.

Sabato 9 agosto
“Così è (se vi pare)”, commedia di Luigi
Pirandello, con la compagnia “I
Commedianti”.

Domenica 10 agosto
“La curiosità delle donne”, adattamento
di Annapaola Bardeloni dalla commedia
di Carlo Goldoni “Le donne curiose”, con
l’associazione culturale  “Cattivi Maestri”.

Sabato 16 agosto
“Andy, Norman e Sophie”, commedia
brillante di Neil Simon nella traduzione di
Maria Teresa Petrucci, con la compagnia
“I Commedianti”.
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Dentro la notizia

Una Estate
al mare

Programma 
Palco Bagni Marini - Savona Fornaci 

Con il cabaret di
Zelig e Colorado Cafè e music live

Sabato 2 agosto Cabaret Daniele Raco
Domenica 3 agosto Serata Rock (soft) Margot
- Giovedì 7 agosto Cabaret Corrado Boldi
- Venerdì 8 agosto Miss Universo Italy Co-
mune  - Sabato 9 agosto Serata Blues Ho-
mer Simpson Blues Experience - Mercoledì
13 agosto Music show Domenico Lentini -
Giovedì 14 agosto Cabaret Scu Francesco
Damiano  Sabato 16 agosto Music live Ca-
vern - Giovedi 21 agosto cabaret Dado Te-
deschi - Sabato 23 agosto Cabaret Fran-
cesco Frigione - Giovedì 28 agosto
Cabaret Andrea Sambucco.  
Nella serata del 16 Agosto presenta-
zione di Miss Solidalia 2008

Con “Argillà Italia” Faenza diventa
la capitale europea della ceramica 
Le Albisole e Savona presenti con

uno stand congiunto
Sabato 6 e domenica 7 settembre Faenza
ospita “Argillà Italia, mostra-mercato di
ceramica, arte e artigianato” – Si tratta di
un week end alla scoperta del mondo del-
la ceramica e dell’affascinante mestiere
del ceramista – Le sfide a colpi di creati-
vità e abilità della 29esima edizione del
“Mondialtornianti” – Le mostre, i labora-
tori e gli eventi ospitati nei “luoghi” della
ceramica faentina: dal Museo Internazio-
nale della Ceramica al Circolo degli Arti-
sti passando per l’Istituto d’Arte e l’ISIA e
la Loggetta del Tren-
tanove o Galleria
Giani – Sito ufficiale
della rassegna:
www.argilla-italia.it
All’evento parteci-
pano in modo con-
giunto i Comuni di
Albissola Marina,
Albisola Superiore e
Savona.

AGO_SETT 08  31-07-2008  17:07  Pagina 27



AGO_SETT 08  31-07-2008  17:07  Pagina 28



Calendario

Manifestazioni a Savona
1 VENERDI’
MOSTRE
“Emilio Scanavino. Il muro
ritrovato.” Fortezza del Priamar,
Sala della Sibilla.
Orario: da martedì a domenica
10-12 e 18-24 (fino al 3 settem-
bre).
“Priamar d’autore”.
Esposizioni ed installazioni artisti-
che. Fortezza del Priamar, cellette
del Palazzo della Sibilla e spazi
aperti. Orario: 19-23,30 (fino al
10 agosto).
CONCERTO
Duomo in musica. Triosonate
di J.S. Bach; maestro Paolo Ven-
turino all’organo Mascioni, a cu-
ra della Diocesi di Savona-Noli. 
Cattedrale N.S. Assunta, ore 21.
FILM
Prima visione al Nuovofilmstu-
dio, piazza Diaz, ore 17-21 (fino
al 4 agosto).
TEATRO
Teatro della Città.
Laboratorio “Pertini”:
“Harmattan”.
Piazzale del Maschio della Fortez-
za, ore 21,30.

2 SABATO
DANZA
Estate Priamar. Ballet De Cu-
ba: “Havana Rakatan”. 
Fortezza del Priamar, piazzale del
Maschio, ore 21,30.
TEATRO
Rassegna teatrale “Stelle e
mare”: “Gelsomino”, comme-
dia dialettale di Fernando Ferra-
rotti con l’Associazione culturale
“Misci e ma acciapei”, a cura del-
la  IV Circoscrizione. Anfiteatro
“Giardini Isola della Gioventù”
nel Quartiere di Fornaci, ore 21. 
Ingresso libero.

Festival del Cabaret al Palco
bagni Marini: “Il meglio di usa
e getta” con Daniele Raco. 
Giardini di San Michele, 
ore 21,30.
MUSICA
“Luci d’estate”: musica live al
Palco Bagni Marini di Savona
Fornaci, ore 21.

3 DOMENICA
FESTA
Gran Carnevale Estivo con sfi-
lata di carri e maschere. Partenza
da corso V. Veneto e arrivo in
piazza Sisto IV, ore 21-23.
CONCERTO
Teatro della Città. Concerto
Sinfonico del Complesso
Bandistico “A. Forzano”, di-
rettore Andrea Oddone.
Piazzale del Maschio della Fortez-
za, ore 21.
MUSICA
“Luci d’estate”: serata rock
al Palco Bagni Marini di Savona
Fornaci, ore 21.

4 LUNEDI’
CONFERENZA
Settimana Culturale Ecuado-
riana a cura dell’AFERS-Asocia-
cion de Fuerzas Ecuatorianas-Se-
de di Savona. 
Presentazione del programma
presso la Sala Rossa del Palazzo
Civico, ore 20,30.
MOSTRA
Manufatti tipici dell’Ecuador:
esposizione nell’Atrio del Palazzo
Civico dal 4 al 9 agosto
MUSICA
Musica in Darsena. Banda-
rotta Fraudolenta: Fanfara
Itinerante. Darsena del Porto di
Savona, 
Ore 21,30. Ingresso libero.
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Calendario 
SPETTACOLO
“Mago da legare” con il Mago
Gentile. Spettacolo ai Giardini
del Chinotto di via Verdi, ore 21,
a cura dell’Assessorato ai Quar-
tieri.

5 MARTEDI’
TEATRO
Teatro della Città. Progetto
Cedansa “Vedrai, andrà tut-
to bene”, regia e scenografia di
Alessandra Schirripa. Piazzale del
Maschio della Fortezza, ore
21,30.
FILM
“Tutta la vita davanti” di Pao-
lo Virzì (Italia 2008) al Nuovo-
filmstudio, piazza Diaz, ore 17-
21, anche mercoledì ore 21.
SPETTACOLO
“Tutta colpa di Arlecchino”
con Elio Berti ed il Timoteo Teatro.
Spettacolo ai Giardini Ottonello
di Lavagnola, ore 21, a cura del-
l’Assessorato ai Quartieri.

6 MERCOLEDI’
MUSICA
Musica in Darsena. “La pa-
ranza del geco”: terra, fuoco
e tarantella. 
Darsena del Porto di Savona, ore
21,30. Ingresso libero.

7 GIOVEDI’
CONFERENZA
Settimana Culturale Ecuado-
riana a cura dell’AFERS-Asocia-
cion de Fuerzas Ecuatorianas-Se-
de di Savona.
Conferenza con la partecipazio-
ne dell’Ambasciatore ecuadoria-
no in Italia.
Sala Rossa del Palazzo Civico,
ore 20,30.
TEATRO
Estate Priamar. Serata di ga-
la con la Compagnia Raffae-
le Paganini. Fortezza del Pria-

mar, piazzale del Maschio, ore
21,30.
TEATRO
Festival del Cabaret al Palco
Bagni Marini: “Co.co. Corra-
do” con Corrado Boldi. Giardini
di San Michele, ore 21,30.

8 VENERDI’
CONCERTO
Duomo in musica. Triosonate
di J.S. Bach; maestro Paolo Ven-
turino all’organo Mascioni, a cu-
ra della Diocesi di Savona-Noli. 
Cattedrale N.S. Assunta, ore 21.
TEATRO
Settimana Culturale Ecuado-
riana: “Dalle Ande a Savo-
na” , spettacolo a cura dell’A-
FERS-Asociacion de Fuerzas
Ecuatorianas-Sede di Savona.
Cantina dei Cattivi Maestri, via
Quarda Inferiore, ore 20,30.

9 SABATO
TEATRO
Rassegna teatrale “Stelle e
mare”: “Così è se vi pare”,
commedia di Luigi Pirandello con
la Compagnia “I Commedianti”,
a cura della  IV Circoscrizione.
Anfiteatro “Giardini Isola della
Gioventù” nel Quartiere di Forna-
ci, ore 21. Ingresso libero.
MUSICA
Teatro della Città. Associa-
zione Musicale Discanto:
“Rock Progressive”. Piazzale
del Maschio della Fortezza, ore
21,30.
“Luci d’estate”: serata blues
al Palco Bagni Marini di Savona
Fornaci, ore 21.

10 DOMENICA
DANZA
Estate Priamar. “Sentimento
flamenco” con Antonio Mar-
quez Y Compagnia Juan Lo-
renzo Flamenco Libre. 
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Calendario 
Fortezza del Priamar, piazzale del
Maschio, ore 21,30.
TEATRO
Rassegna teatrale “Stelle e
mare”: “ La curiosità delle
donne”, adattamento di Anna-
paola Bardeloni da Carlo Goldo-
ni con la Compagnia “I Cattivi
Maestri”, a cura della  IV Circo-
scrizione. Anfiteatro “Giardini
Isola della Gioventù” nel Quartie-
re di Fornaci, ore 21. Ingresso li-
bero.
MUSICA
Settimana Culturale Ecuado-
riana: spettacolo musicale a
cura dell’AFERS-Asociacion de
Fuerzas Ecuatorianas-Sede di Sa-
vona, presso il Palco dei Bagni
Marini nei giardini di San Miche-
le, ore 17.

11 LUNEDI’
MANIFESTAZIONE
Festival del Giallo al Pria-
mar ideato dall’Associazione “I
Cattivi Maestri”. Programma:
“Partitura in giallo” , inaugu-
razione della mostra di pittura di
Albert Barreda;; inaugurazione
dell’esposizione del Concorso
Fotografico “Obiettivo noir”.
Palazzo del Commissario, Fortez-
za del Priamar, a partire dalle ore
18,30; apertura di “Pagine
Gialle”, piccola biblioteca dei
Cattivi Maestri (le esposizioni e la
biblioteca saranno aperte al pub-
blico dalle ore 16 alle ore 21 fino
al 17 agosto); Cinema noir al
Piazzale del Maschio, ore 21.
MUSICA
Musica in Darsena. Musica
tzigana con il Quartetto Klez
al Palacarisa del Porto di Savo-
na, ore 21,30. Ingresso libero.

12 MARTEDI’
LIBRI
Festival del Giallo al Pria-

mar. Presentazione del libro
di Ernesto G.Laura. Giardini
della Cittadella della Fortezza,
ore 18,30.
CINEMA
Festival del Giallo al Pria-
mar. Film noir presentato da
Luigi Bernardi.
Piazzale del Maschio sulla Fortez-
za, ore 21.

13 MERCOLEDI’
LIBRI
Festival del Giallo al Pria-
mar. “L’ammazzatore” di Ro-
sario Palazzaolo, presentazione
del libro a cura di Luigi Bernardi. 
Giardini della Cittadella della
Fortezza, ore 18,30.
TEATRO
Festival del Giallo al Pria-
mar. “Il caso Fenaroli” di  e
con Fabio Sancitale e il Teatro
Stabile d’Innovazione di Pescara. 
Piazzale del Maschio sulla Fortez-
za, ore 21.
SPETTACOLO
“Luci d’estate”: music show
al Palco Bagni Marini di Savona
Fornaci, ore 21.

14 GIOVEDI’
MUSICA
Musica in Darsena. “Attenti
al gorilla”: concerto-omag-
gio a Fabrizio De Andrè con
Alberto “Napo” Napolitano
al Palacarisa del Porto di Savo-
na, ore 21,30. Ingresso libero.
FESTA
Tradizionale posa in mare
dei lumini di Ferragosto. 
Bagni Marini di Savona e Vado
Ligure, ore 22 circa.
FESTA
Festival del Giallo al Pria-
mar. La Festa di Ferragosto
con letteratura ai Giardini del-
la Cittadella, ore 18,30; spetta-
colo musicale al Piazzale del
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Calendario 
Maschio, ore 21,30; gioco not-
turno “caccia all’assassino”
in piazza del Sibilla, ore 23,15..
TEATRO
Festival del Cabaret al Palco
Bagni Marini: “Scusate se esi-
sto…bis” con Francesco Damia-
no. Giardini di San Michele, ore
21,30.

15 VENERDI’
CONCERTO
Duomo in musica. Concerto
per organo e tromba; M° Mi-
chele Proeso, organo Mascioni e
M° Izabela Slachetko tromba;
musiche di Vivaldi Cavazioni,
Frascobaldi e altri autori, a cura
della Diocesi di Savona-Noli. 
Cattedrale N.S. Assunta, ore 21.
LIBRI
Festival del Giallo al Pria-
mar. “Atlante freddo” di Luigi
Bernardi, presentazione del libro
a cura di Rosario Palazzaolo.  
Giardini della Cittadella della
Fortezza, ore 18,30.
INCONTRO
Festival del Giallo al Pria-
mar. “A cena con delitto” a
cura della Compagnia “I Cattivi
Maestri”. Ristorante “La Sibilla”
sulla Fortezza, ore 21. 
Per informazioni e prenotazioni: 
n. 3492984973.

16 SABATO
CONFERENZA
Festival del Giallo al Pria-
mar. “Il delitto nella camera
chiusa”, conferenza con anima-
zione di Jacopo Marchisio e Ma-
ria Teresa Giachetta della Com-
pagnia “I Cattivi Maestri”. 
Giardini della Cittadella della
Fortezza, ore 18,30.
TEATRO
Festival del Giallo al Pria-
mar. “I tempi stanno per
cambiare” di  Luigi Bernardi e

Rosario Palazzolo con la Compa-
gnia del Tratto. 
Piazzale del Maschio sulla Fortez-
za, ore 21.
Rassegna teatrale “Stelle e
mare”: “ Andy, Norman e
Sophie”, commedia brillante di
neil Simon nella traduzione di
Maria Teresa Petrucci con la
Compagnia “I Commedianti”, a
cura della  IV Circoscrizione. An-
fiteatro “Giardini Isola della Gio-
ventù” nel Quartiere di Fornaci,
ore 21. 
Ingresso libero.
MUSICA
Musica dei Beatles e degli
anni ‘70 con il Complesso “I
Cavern” ai Giardini di San Mi-
chele (zona Fornaci), ore 21, a
cura dell’Assessorato ai Quartie-
ri.
“Luci d’estate”: musica live al
Palco Bagni Marini di Savona
Fornaci, ore 21.

17 DOMENICA
CONVERSAZIONE
Festival del giallo sul Pria-
mar. “La scrittura polizie-
sca”: tavola rotonda con la par-
tecipazione degli autori savonesi
Novelli e Zarini. Giardini della
Cittadella della Fortezza, ore
18,30. seguirà la premiazione
del Concorso Fotografico
“Obiettivo noir”. 
INCONTRO
Festival del Giallo al Pria-
mar. “A cena con delitto” a
cura della Compagnia “I Cattivi
Maestri”. Ristorante “La Sibilla”
sulla Fortezza, ore 21. 
Per informazioni e prenotazioni: 
n. 3492984973.

19 MARTEDI’
TEATRO
Prototipo Festival. Teatro del
Lemming. “I cinque sensi
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Calendario 
dell’attore. Antigone”: leba-
ratorio teatrale dedicato alla
figura di Antigone ( dal 19 al
21 agosto, ore 14-21). Palazzo
del Commissario della Fortezza
del Priamar. 
Per informazioni e iscrizioni: 
n. 3405427681 oppure prototi-
po_priamar@libero.it.
Prototipo Festival.  “Etexea”:
performance teatrale. Palazzo
del Commissario della Fortezza
del Priamar, ore 21,30.
“Tutta colpa di Arlecchino”
con Elio Berti ed il Timoteo Teatro.
Spettacolo ai Giardini ex Orto
Botanico, alla Villetta, ore 21, a
cura dell’Assessorato ai Quartie-
ri.
INTRATTENIMENTO
Prototipo Festival.  “Bambini
di notte”: laboratori, anima-
zione e spettacoli per bam-
bini. Palazzo della Loggia del
Commissario della Fortezza del
Priamar, dalle ore 21 (fino al 23
agosto). 
Per informazioni e prenotazioni: 
n. 3405327681.

20 MERCOLEDI’
MUSICA
Musica in Darsena. Son cu-
bano con i Gruppo Mezcla al
Palacarisa del Porto di Savona,
ore 21,30. Ingresso libero.
TEATRO
Prototipo Festival. Tangram
Teatro: “Ofelia-Maria-Elet-
tra” di e con Silvia Battaglia. Pa-
lazzo del Commissario della For-
tezza del Priamar, ore 21,30.

21 GIOVEDI’
PROIEZIONI
Prototipo Festival. “Video in
scena” : video, installazioni, cor-
tometraggi al Palazzo della Sibil-
la della Fortezza del Priamar, ore
21,15 (fino al 23 agosto).

TEATRO
Festival del Cabaret al Palco
Bagni Marini: “Conati d’amo-
re” con Dado Tedeschi. Giardini
di San Michele, ore 21,30.

22 VENERDI’
FESTA
Festa Patronale di San Ber-
nardo in Valle con intratteni-
menti il 22,23 e 24 agosto.
TEATRO
Prototipo Festival. Semi Vo-
lanti: “Senza gambe, II stu-
dio” di e con Valerio Gatto Bo-
nanni.
Polveriera della Fortezza del Pria-
mar, ore 22.

23 SABATO
TEATRO
Prototipo Festival. Lenz Ri-
frazioni.: “Daphne” da le
“Metamorfosi” di Publio Ovidio
Nasone. Palazzo del Commissa-
rio della Fortezza del Priamar, ore
21,30 e 22,45.
“1-2-45 Ternu Seccu”: comme-
dia dialettale di Ferrari e De Moli-
ner con la Compagnia Teatrale Le-
trimbro. Teatro di San Bernardo in
Valle (Santuario), ore 21.
MUSICA
Musica in Darsena. Musica
jazz con Uri Caine e Danila
Satragno al Palacarisa del Por-
to di Savona, ore 21,30. Ingresso
libero.
TEATRO
Festival del Cabaret al Palco
Bagni Marini: “Menù fisso:Frig-
gione” con Francesco Friggine.
Giardini di San Michele, ore
21,30.

24 DOMENICA
TEATRO
Prototipo Festival. Teatro del
Lemming: “Studio su Antigo-
ne”.
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Palazzo del Commissario della
Fortezza del Priamar, ore 21,30 e
22,45.

28 GIOVEDI’
MUSICA
Musica in Darsena. Louisia-
na Brass Band. Darsena del
Porto di Savona, ore 21,30. In-
gresso libero.
TEATRO
Festival del Cabaret al Palco
Bagni Marini: “Il fiore e la mar-

gherita” con Andrea Sambucco.
Giardini di San Michele, ore 21,30.

31 DOMENICA
MOSTRA
La Sala “Eso Peluzzzi”al
Santuario di Savona, allesti-
mento a cura dell’A.S.P. Opere
Sociali di N.S. di Misericordia. 
Antico Ospizio del Santuario,
orario di visita: 10,30-12,30 e
16-19 (ogni domenica ed ogni
sabato).

Calendario 

SpotornoComics 
La Notte delle Vignette
sabato 23 agosto 2008
a partire dalle ore 22,00

piazzetta antistante la Biblioteca Civica C. Sbarbaro
inaugurazione Piazzetta del Sorriso
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Eventi Visite guidate

Settembre
con la “Aiolfi”

Associazione Culturale
“R. Aiolfi” no profit

Savona -Via P. Boselli, 6/3

Delegazione di Savona

Lunedì 8 settembre – 13 settembre 2008
“TOUR DELLA CORSICA: L’ISOLA DELLA BELLEZZA”.
Con traghetto e partenza da Vado Ligure si raggiunge a Bastia l’isola per poi, con
pullman e pernottamento in hotel, si visiteranno varie località con interessanti
escursioni. Iniziativa del FAI e SIDEF. Prenotazioni da subito fino ad esaurimento
posti. Programma dettagliato presso il Punto FAI, Copisteria del Centro, Via Niella
42 r – Savona e/o Agenzia Verde Azzurro che ne cura l’organizzazione tecnica.

UN SETTEMBRE A TUTTO FAI

Lunedì 8 settembre – 13 settembre 2008
“Tour della Corsica: l’isola della bellezza”.
Con traghetto da Vado Ligure (e rientro) si raggiunge l’isola a Bastia, vivace città
di impronta ligure, per poi con pullman privato e pernottamento in hotel si visite-
ranno varie località in un GIRO – ISOLA di grande interesse per il contrasto tra la
costa orientale poco accidentata e la costa occidentale scavata da piccoli golfi con
suggestive rocce. La Corsica ha ancora oggi usanze, caratteri, costumi e dialetti
di tipo italiano, con influenze liguri, basti ricordare che fino al 1870 lingua di cul-
tura in Corsica era l’italiano. Il programma dettagliato è reperibile presso il Punto

FAI, Copisteria del Centro, Via Niella 42 r – Savona. Collaborazione con SIDEF e
organizzazione tecnica Agenzia Verde Azzurro.

Martedì 23 settembre 2008 - VERSO IL PONENTE LIGURE
Con l’autorevole guida del Prof. P. G. Campodonico si visiterà al mattino, alla
Mortola Inferiore, in via eccezionale il cinquecentesco palazzo che fu di nobili
famiglie (i Lanteri e gli Orengo) introno al quale si estendono i Giardini che Sir
Tomas Hambury acquistò nel 1867 e trasformò in orto botanico riuscendo a far
acclimatare rare piante esotiche e tropicali. Dopo il pranzo, presso un caratteri-
stico ristoro a Sanremo centro, un gruppo di 15 persone (i primi iscritti che non
abbiano già visitato il Bene FAI) sarà accompagnato a Villa Laura – Ospedaletti,
mentre gli altri visiteranno il civico Museo Archeologico che ha sede nel quattro-
centesco Palazzo Borea d’Olmo. Nel tardo pomeriggio ricongiungimento dei
gruppi e visita della Pinacoteca Rambaldi a Coldirodi. Prenotazioni da subito fino
ad esaurimento posti. Informazioni presso  Segreteria FAI. Tel. Luisa 019 82 98
95 – Graziella 339 74 71 308.

Sabato 27 settembre 2008 EUROPEAN HERITAGE DAYS
Domenica 28 settembre 2008 GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 
In tutta Europa negli stessi giorni si aprono le porte di numerosi siti e monumen-
ti per permettere ai cittadini europei di conoscere e apprezzare la loro comune
eredità culturale. Grazie alla disponibilità dei Delegati, Collaboratori e Volontari
del FAI saremo presenti al Sabato h 10/12 – Domenica h 15/18
a Celle Ligure: Oratorio di S. Michele
al Santuario di Savona: Chiesa di N. S. Misericordia e Sala Eso Peluzzi
a Savona: Cappella Sistina, Villa Cambiaso; 
ad Albissola Mare: Casa Museo Mazzotti; 
ad Albisola Superiore: Oratorio della Chiesa di S. Nicolò

Porte aperte ai tesori di Savona: visita guidata alla Cappella
Sistina e alla Pinacoteca Civica

Comune di Savona in collaborazione con  Diocesi Savona-Noli

Sabato 2 agosto
Sabato 9 agosto
Sabato 16 agosto

ore 21 Cappella Sistina, visita guidata gratuita con offerta libera
segue ore 22 visita guidata gratuita alla Pinacoteca Civica

il programma dell’Associazione
** 11 settembre 2008, ore20,45 presso il
Seminario Vescovile di Savona (via Ponzone, 5
ampio parcheggio) conferenza di S. Bottaro
dedicata al pittore Correggio ed alla gita del
27 settembre 2008 a visitare a Parma tale
mostra e il Castello di Torrechiara affrescato
dal Bembo. Costo unitario della gita E. 65,00;
pranzo libero: prenotazioni soltanto presso il

Circolo Dialogos di Savona, tel. 019853715,
quest’Associazione si occupa della parte cultu-
rale.
**12 settembre 2008, ore 16,30 presenta-
zione di un libro di poesie di Milly Coda pres-
so la Sala Rossa  del Comune di Savona, pre-
sentazione del Prof. Vico Faggi, ingresso libero
**19 settembre 2008, ore 18,30 al Castello
Del Carretto a Millesimo (via E. Del Carretto)
grande mostra antologica dedicata a 14 mae-
stri del Novecento (Agostani, Bossi,
Bonilauri, Bonfiglio, Bruno, Cabiati,
Caldanzano, Calò, Collina, Dominici,
Martinengo, Minuto, Podestà, Pollero). La
mostra s’intitola “La memoria dell’avvenire”.
Alle ore 21 seguirà un concerto; ingresso libe-
ro. Si tratta di una manifestazione inedita con
n. 56 opere (sculture, quadri, disegni, cerami-
che). Orario da giovedì a domenica ore 16-
18. Catalogo in omaggio in mostra. Iniziativa
realizzata col Comune di Millesimo; il 26 set-
tembre ore 21 concerto di jazz all’interno della
mostra.
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Artisti 
per la solidarietà

Dentro la notizia

L’Associazione organizza una Mostra-
Asta di opere di scultura, ceramica e

pittura intitolata

Sala Mostre della Provincia di Savona
Via Sormano 12

Inaugurazione
13 settembre 2008 ore 17

Mostra dal 14 al 21 settembre
ore 10-12 e 16-19

Asta - 21 settembre ore 17

L’iniziativa è patrocinata da:
Provincia di Savona 
Comune di Savona

Comune di Albissola Marina
Comune di Albisola Superiore

E vi hanno collaborato: 

Associazione culturale              
“ Atelier giocoscenico “          
via Carissimo e Crotti 29 r

17100 Savona
cell.3398129982

e-mail laurapelu@libero.it

Associazione culturale
“QUILIANOARTE”

info@quilianoarte.com
edale S.Paolo, Tel: 019.8404436  

Riccardo ACCARINI
Daniela ALFEO
Barbara ARTO
Carmen BARBINI
Daniela  BASSO
Arturo BERTAGNIN
Luciana BERTORELLI
Franco BRATTA
Franca BRIATORE
Luigi F. CANEPA
Casa dell’ Arte
Bruno CASSAGLIA
Mariarosa CAVALLERO
Gloria CECCHI
Gianni CELANO
GIANNICI
Secondo  CHIAPPELLA
Sara CODISPOTI
Gabry COMINALE
Giovanna CRESCINI
Nicola DAMIANI
Dolores De GIORGI
Salvatore Di MARCO
Pina Di STEFANO
Studio ERNAN
Roberto GAIEZZA
Annamaria GALLEANO
Dino GAMBETTA
Walter GAVITO
Andrea GIANASSO
Roberto GIANNOTTI
Dimitra GOUSI
Riccardo GRIFFO
Nadia GUISA
Antonella IANNELLO
Daniele ISETTA

Stefania IVALDO
Emanuele LUZZATI - Il
Bostrico
Laura MACCHIA
Claudio MANFREDI
Elisabetta MANGANO
Anna MATOLA
Tullio MAZZOTTI
Giorgio MOISO
Franca MORAGLIO
Walter MORANDO
Priscilla NIJS
Enrica NOCETO
Paola OCCORSIO
Mario OCCORSIO
Grazia OLIVERI
Aldo PAGLIARO
Giampaolo PARINI
Laura PELUFFO
Gianni PICCAZZO
Ylli PLAKA
Laura ROMANO
Giacomo Paolo ROSSI
Germana ROSSI
Susanna SALA
Tony SALEM
Bruna SALVO
Rosaria SANTORELLI
Michela SAVAIA
Elena SELLERIO
Sandro SORAVIA
CristinaSOSIO
Tecne 2 Luci
Giovanni TINTI
Elisa TRAVERSO
VIOLAX

OPERE DI

Gli Artisti hanno donato tutte le opere
La Provincia di Savona ha offerto la sala e il servizio di stampa 
“Atelier giocoscenico” ha partecipato all’organizzazione 
“QUILIANOARTE” ha collaborato all’allestimento

Galleria d’Arte Merighi di Varazze gestirà l’asta
Grazie a questi contributi, i costi di realizzazione della manife-
stazione sono stati ridotti al minimo e, se la partecipazione all’
asta sarà pari all’impegno di chi ha consentito la sua realizza-
zione, il ricavato potrà essere pressocchè interamente dedicato
agli obiettivi della nostra Associazione.
L’Associazione ha lo scopo di sostenere l’attività dell’Unità
Operativa di Oncologia Medica dell’Ospedale S.Paolo di
Savona.
I fondi raccolti tramite le donazioni e le quote associative sono
utilizzati per
Attivare iniziative ed acquistare materiali e attrezzature che per-
mettano al paziente di avere “in loco” una completa ed effica-
ce assistenza diagnostica e terapeutica
Sostenere economicamente personale laureato, operante
anche nella ricerca presso l’Unità Operativa 
Contribuire economicamente alla partecipazione del personale
a corsi di aggiornamento
Quota associativa euro 10,00
Contatti
U.O. Oncologia Medica Ospedale S.Paolo, Tel: 019.8404436
FAX:019.8404907
Savona Insieme, via Untoria 6, solo giovedì ore 10 -12
Cell: 338.6854199 - Casella Postale 31  17100 SAVONA

AGO_SETT 08  31-07-2008  17:08  Pagina 36



37

Dentro la notizia

SAVONA 
FORTEZZA DEL PRIAMAR 

27 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 2008

Cosa possono avere in comune opere d’arte, capi d’abbiglia-
mento ed accessori firmati, oggetti di design,  prodotti infor-
matici o CD musicali? Tutte queste cose sono legate dal fatto
di poter essere oggetto di una illecita attività di contraffazio-
ne. 
La Dante Alighieri ha come proprio compito istituzionale la
valorizzazione del Patrimonio artistico e culturale italiano, per-
tanto il Comitato di Savona ha programmato una manife-
stazione che intende far conoscere al grande pubblico
l’azione di contrasto alla contraffazione nei suoi vari
aspetti, in particolare nella tutela di tutto ciò che rap-
presenta espressione creativa italiana nell’arte, nella
moda, nel design, nel diritto d’autore e nella pro-
prietà intellettuale. 
La mostra, lungi dal creare una sorta di fiera degli oggetti fal-
sificati o costituire una involontaria celebrazione del falso e
dell’abilità dei falsari, mira a esaltare più “i concetti” che
“gli oggetti”: lo spazio espositivo rappresenterà un luogo
all’interno del quale, in forma di itinerario tematico, i “pro-
dotti” contraffatti verranno proposti all’attenzione dei visitato-
ri e comparati con quelli originali. 
I problemi della contraffazione, oltre che nella giornata inau-
gurale del 27 settembre, saranno trattati nella settimana suc-
cessiva (dal 29 settembre al 3 ottobre) in una serie di incontri
tematici. 
L’iniziativa si svolgerà a Savona, città non importante per
dimensioni, ma da sempre frequentata dai protagonisti della
storia: Cristoforo Colombo, Giovanni Caboto, Napoleone,
Sisto IV e Giulio II che qui nacquero, e di recente Papa
Benedetto. 
La mostra ed i convegni si terranno in un luogo storico della
città, la fortezza del Priamar. Ne verranno utilizzati gli ampi
spazi interni, per l’esposizione di oggetti e prodotti contraffat-
ti, la sala della Sibilla verrà in parte attrezzata a zona conve-
gnistica, e nella parte finale troveranno posto vetrine per l’e-
sposizione di oggetti preziosi (orologi) o fragili (ceramiche) e
copie di quadri famosi. Sono questi “falsi dichiarati” o “falsi
d’autore” . 

IL CONVEGNO DI APERTURA 
Al convegno di apertura interverranno i rappresentanti di tutte
le Istituzioni, i Reparti e Corpi Speciali dello Stato che opera-
no per reprimere i reati di contraffazione che arrecano danno

Vero o falso
I problemi della contraffazione

alle Imprese, all’Erario, ai Consumatori. 
Nell’arco della settimana successiva all’inaugurazione la
mostra sarà visitabile negli orari di apertura del Priamar e
presidiata sempre da personale a cura della Dante Alighieri.
Due mattinate saranno riservate agli studenti savonesi accom-
pagnati dai professori durante le quali si prevede la presenza
di Personale della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e
dei Carabinieri di Savona per le necessarie spiegazioni sulla
contraffazione. Naturalmente avranno accesso alla Mostra
tutti i croceristi che giornalmente sbarcano dalle navi Costa
ancorate in porto, in vicinanza del Priamar. 
I programmi della settimana convegnistica saranno i
seguenti: 

Lunedì 29 settembre 
“Agropirateria”: Dott. Lorenzo Bazzana – dirigente Coldiretti 
Dott. Giorgio Rocca – Direttore Nordiconad 
Dott. Marco Allaria – Direttore Provinciale Coldiretti 
Nucleo Anti Sofisticazioni dei Carabinieri:
Capitano Alessio Bombara 

Martedì 30 settembre 
Farmindustria: Dott.ssa Monica Vignetti 
Federfarma: Dott. Roberto Ranaldo
Nucleo Anti Sofisticazioni dei Carabinieri:
Capitano Alessio Bombara 
Confesercanti:
Vice Direttore Nazionale Dott. Marco Bussoni 
Guardia di Finanza: Tenente Pasquale Diana 

Mercoledì 1 ottobre 
“La tutela della proprietà intellettuale” 
Studio Ing. Maroscia & Associati Ing. Antonio Maroscia 
Avv. Casucci

Guardia di Finanza di Savona:
Colonnello Roberto Visintin -Tenente Pasquale Diana 

Giovedì 2 ottobre 
Sala della Sibilla Fortezza del Priamar Proiezione Film “F come
Falso” di Orson Welles 
Le due mattinate riservate agli studenti delle Scuole
Secondarie Superiori prevedono la presenza della Polizia di
Stato, e precisamente: 
-Squadra Mobile della Questura di Savona:
Dott Saverio Aricò -
Polizia Stradale di Savona:
Dott. Luca Marchese
Polizia Postale:
Ispettore Alberto Bonvicini 
A cura del Comitato di Savona della Dante Alighieri verrà
curata una pubblicazione esplicativa del fenomeno della con-
traffazione che gli Imprenditori e i Consumatori si trovano
quotidianamente ad affrontare e che, purtroppo, è in continua
evoluzione. A cura di operatori dei diritto ed esperti delle varie
Armi, verranno date indicazioni atte ad orientare i consuma-
tori nelle proprie scelte. Della pubblicazione verranno stam-
pate 5.000 copie da offrire in omaggio ai partecipanti ai con-
vegni. 
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Eventi & Dintorni

Settembre con
“Dialogos” 

Lunedì1- sabato 6 settembre
Gita culturale in Ciociaria e Molise guidata da
don Claudio Doglio.
Itinerario: Palestrina-Frosinone-Alatri-Anagni-
Isernia-Scapoli-Venafro-Pietrabbondante-Agno-
ne-Pescolanciano- Monte San Savino.
Per informazioni e prenotazioni: Seminario Ve-
scovile, tel. 019853715.
Giovedì 11 settembre, ore 20,45, Semi-
nario Vescovile, via Ponzone 5
Conferenza preparatoria alla visita alla mostra
dedicata al  Correggio allestita a Parma; relatri-
ce dott.ssa Silvia Bottaro.
Sabato 27 settembre
“CORREGGIO”: visita alla mostra di Parma gui-
data dalla dott.ssa Silvia Bottaro dell’Associa-
zione “Aiolfi” che, con “Dialogos” partecipa al-
l’organizzazione della gita.
Per informazioni:
Sede sociale presso Seminario Vescovile, via
Ponzone 5, aperta ogni mercoledì e venerdì, ore
16-18
(tel.e fax 019853715).

La serigrafia polimaterica
di Ugo Nespolo dedicata a Pozzo Garitta

per info OffGallery  349.7787660
Albissola Marina

mostra personale
di sculture, carte e ceramiche di

Marco Magrini 
Ombre di ombre 

dal 6 al 28 settembre 2008 orari 17 -
19.30 lunedì chiuso 

inaugurazione sabato 6 settembre alle
ore 18.00 

Circolo Culturale Eleutheros  via
Colombo 23 Albissola Marina (Sv) 

tel. 019.828494 cell. 320.2636502 Con
il patrocinio del comune di Albissola
Marina. 
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Eventi & Dintorni

In giro
per la Riviera

Conferenza al Chiostro
di San Domenico a Varazze
L’8 agosto 2008 si terrà la confe-
renza “Quale pane nel Padre no-
stro?” relatore il Prof. Caimi ordi-
nario di Storia del Diritto romano
nell’Università di Genova, a cura
del circolo Ochin.

...Divertiamoci a Vado 
AGOSTO
Giovedì 14

IL BAULE MAGICO favola interattiva
spettacolo per bambini Piazza Cavour ore 19,00

Venerdì 15
BIMBO DANCE Spettacolo per bambini

Piazza Cavour ore 19,00
Giovedì 14, Venerdì 15 e Sabato 16

LE UGOLE IN PIAZZA concorso per cantanti
in erba Piazza Cavour ore 21,30

Giovedì 21
SERATA AFRO musica dal vivo con degustazione
di piatti tipici africani Piazza Cavour ore 21,00

Giovedì 28
AMICA TERRA favole in musica spettacolo
per bambini in Piazza Cavour ore 19,00

Giovedì 28
INDOVINA LE CANZONI musica dal vivo in

Piazza Cavour ore 20,30
SETTEMBRE

Sabato 6
VADO PARLA BAMBINO Giochi ed

intrattenimenti per tutti Piazza Cavour ore 15,30
Giovedì 4

MUSICA SOTTO LE STELLE musica dal
vivo in Piazza Cavour ore 20,30

Giovedì 11
MUSICA SOTTO LE STELLE musica dal

vivo in Piazza Cavour ore 20,30
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Eventi & Dintorni

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO AP.

ELLERA
In Occasione

della celebrazione
della Festa Patronale

VENERDI’ 22 AGOSTO 2008
ORE 21.00

CONCERTO
IVONNE GIACCHINO

mezzosoprano

SILVIA SCHIAFFINO
flauto traverso

MARCO LOVISETTI
chitarra classica

Musiche di
Pier Luigi da Palestrin, 
J.S. Bach, F. Gragnani,

M. Giuliani.

INGRESSO LIBERO
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l’Agenda

SPAZIO RISERVATO
ALL’ETICHETTATURA
AUTOMATIZZATA




