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L'esperto risponde

Locazioni agevolate

La parola all'avvocato Raju Mensa
Scrivi a redazionesavona@comeedove.it

Tra le novità, nuove norme per
risolvere in tempi brevi le
controversie e contratti di natura
transitoria inferiori ai 30 giorni
Il D.M. 16.01.2017 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce i
criteri generali per la realizzazione degli
accordi da definirsi in sede locale per la
stipula dei contratti di locazione ad uso
abitativo c.d. "agevolati", ai sensi della
Legge n. 431 del 9.12.1998, allegando i
modelli contrattuali standard che dovranno essere usati per stipulare tali
contratti: quello a canone concordato (il
classico “3+2”), quello per i contratti di
natura transitoria ed infine quelli per
studenti universitari oltre alla Tabella
degli Oneri Accessori.
Come già previsto dagli accordi territoriali attualmente in vigore il canone di
locazione dovrà essere fissato entro una
fascia di oscillazione minima e massima
sulla base di specifiche indicazioni e
presupposti.
Anche nei Comuni in cui non ci sia alcun accordo territoriale, sulla base del
DM del 14.07.2004, è possibile stipulare
locazioni agevolate prendendo a riferimento l’accordo di un Comune vicino
ed omogeneo per popolazione.
Per la determinazione del canone è stata
prevista la possibilità di farsi assistere da
una o più organizzazioni dei proprietari
e degli inquilini ma, per chi non se ne
servisse, ci sarà comunque l’obbligo di
dover far sottoporre tali contratti all’attestazione di conformità, con assunzione di responsabilità, da parte di almeno
una organizzazione firmataria dell’accordo territoriale in oggetto.
Nei contratti di natura transitoria, in cui
le motivazioni sono essenziali e devono
essere indicate per la stipula del contratto, le principali novità riguardano la
modifica della durata (in precedenza da
1 a 18 mesi) che ora comprende anche i
contratti pari o inferiori a 30 giorni; per
questi ultimi, viene prevista la libera
determinazione del canone e la spartizione degli oneri accessori.
Nei contratti per studenti universitari è

stata prevista l'estensione della disciplina ai soggetti frequentanti Istituti
d’istruzione superiore (accademie, conservatori,…) e corsi di formazione post
laurea quali master, dottorati e perfezionamenti in comuni diversi da quello di
residenza.
Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali vi è la ulteriore riduzione del 30%
dei redditi imponibili Irpef riguardanti
gli immobili locati in aggiunta alla riduzione ordinaria del 5%: in alternativa nel
caso di opzione per la cedolare secca è
prevista l'aliquota sostitutiva del 15%,
ridotta per il 2017 al 10%, nei comuni
ad alta tensione abitativa e limitrofi, invece dell'aliquota ordinaria del 21%.
Anche le detrazioni fiscali sono state
rinnovate: Euro 495,80 se il reddito
complessivo non supera euro 15.493,71
ed Euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non oltre
euro 30.987,41.
In merito a quanto previsto dall'art. 10
della L. 431/1998 e dall'art. 16 del DpR
22.12.1986, n. 917, e s.m.i. ai soggetti
titolari di contratti di locazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, spetta una detrazione, rapportata al
periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione per i primi 3 anni,
complessivamente pari ad Euro 991,60
se il reddito complessivo non supera
euro 15.493,71 o Euro 495,80 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71
ma non oltre euro 30.987,41.
Infine il decreto ha previsto le procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziali al fine di risolvere in tempi
rapidi eventuali controversie tra proprietari ed inquilini in merito ai contratti a canone concordato.
In collaborazione con il commercialista
Dott. Franco Grande
Il presente articolo ha scopo puramente informativo e didattico
per cui le risposte pubblicate non costituiscono relazioni di consulenza legale.
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il personaggio del mese

Fotoamatrice Blandine Dao
[ a cura di Luisa Giaimo ]
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S

ono sempre stata appassionata di fotografia , anche nel periodo in cui usavo
una macchina fotografica analogica. I
costi della stampa e l’acquisto della pellicola
frenavano però il mio desiderio di fotografare perché per me era una spesa onerosa e
non prioritaria. Pertanto l’arrivo del digitale
mi ha permesso di fotografare più liberamente. Ho così deciso di fare un paio di corsi per
capire come funzionasse una macchina fotografica. Il corso dell’Uni3 Savona diretto da
Franco Chiara è stato il mio punto di partenza e mi ha permesso di usare con più scioltezza questo strumento . Con il tempo la mia
curiosità è aumentata e grazie alla fotografia
ho vissuto momenti che non mi sarai mai
sognata di vivere, offrendomi esperienze ricche di emozioni e consapevolezza. Tra queste
essere promotrice ed organizzatrice di una
mostra fotografica volta a sensibilizzare le
persone sul tema dell’abbandono degli animali. Grazie alla collaborazione con il Canile
di Legino ho fotografato i cani ospiti nella
struttura Comunale ed in seguito le famiglie
che hanno accolto uno o più animali del
medesimo canile. Ho partecipato a qualche
concorso Fotografico ed in alcuni sono stata
premiata, tra gli ultimi quello organizzato dal
Secolo XIX “ Amici d’estate” nel 2016 e
“Mondo artigiano”.

Cme&Dove
AMICI ANIMALI
Agenda a cura di Laura Sergi

L'ANGOLO DEL VETERINARIO
la parola al Dr. Roberto Ferro

Gatti conquistatori del mondo.
L'impero che dura 9000 anni

I

ricercatori hanno analizzato il Dna dei resti di gatti
scoperti in diversi siti archeologici, comprese mummie dei felini sepolte nelle tombe dell'antico Egitto.
I gatti dominano il mondo da oltre 9 mila anni, con un
vero e proprio impero che si estende dalla Romania del
Mesolitico all'Angola dei nostri giorni, passando per
l'antico Egitto e il Medioevo.
Lo indica l'analisi del Dna dei resti di 200 gatti pubblicata sulla rivista 'Nature Ecology and Evolution'.
L'analisi di questi campioni che risalgono al periodo tra
10 mila anni fa e l'Ottocento ha permesso di assegnare
particolari linee genetiche presenti nei gatti domestici, ai
loro luoghi di origine.
I gatti moderni discendono da due diverse popolazioni
di gatto selvatico africano.
Durante il Neolitico, in Medio Oriente i gatti si avvicinarono alle comunità agricole, attratte dai topi che infestavano i loro granai.
I gatti addomesticati si sarebbero diffusi ovunque al seguito dei loro padroni, lungo le rotte commerciali (attraverso l'Oceano Indiano, Mediterraneo, ecc.).
Sono stati trovati anche gatti con Dna di origine egiziana
in un sito vichingo del Mar Baltico. Si è scoperto anche
che il gatto più comune nei tempi antichi era quello con
il mantello a strisce, mentre i gatti maculati sono diventati comuni solo a partire dal Medioevo.

Prugnetta, la nostra Mascotte
Da tanti anni con noi, considera l'Oasi la sua casa: non è più giovincella, non ha più denti, si ciba di latte delattosizzato, e dei sughi
delle scatolette! Anche il patè, per lei, è un sogno!
Ma ha molto a cuore le finanze dell'associazione. Deve aver visto
quel film con Terence Hill, che inizia dal cavallo venduto... che poi
scappa e ritorna dal suo padrone e, finché era in forze, aveva deciso di copiare l'idea!
Per chi cercava in adozione un gatto adulto, si metteva a fare la
dolcissima e si strusciava sulle gambe del visitatore, così veniva richiesta. Noi piangevamo (si piange sempre per un gatto che è
stato tanto tempo all'Oasi!), lei ci guardava saputella e si lasciava
mettere in gabbietta.
Una volta la sera stessa, poi dopo tre giorni, l'ultima volta dopo una
settimana, ce l'hanno riportata di corsa: si metteva a fare il diavolo
a quattro in casa (dopo che sembrava che andasse tutto bene!), per
farsi riportare all'Oasi. E nessuno, ovviamente, chiedeva indietro il
contributo lasciato per l'adozione di Prugnetta!
Qualcuno ripiegava su un altro gatto, qualcuno no perché ci si era
già troppo affezionato!
E lei ci guardava come a dire: 'Se non ci penso io a far cassa...'.
Laura Sergi

Il tuo 5 per mille può essere un aiuto anche per noi!

Associazione FELINI FELICI ONLUS
c/o Oasi Felina Protetta “ANDREA DELFINO”
Via Bonini, zona Paip - Savona - Cell. 347 7801155 - superfelinifelici@libero.it - www.felinifelici.it

In dichiarazione dei redditi indica - il nostro codice fiscale: 92087280092

5

Borgo in Festa

Domenica 5 novembre a Celle Ligure
XXIII Rassegna mercato con rievocazione storica
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I

l centro storico di Celle Ligure si
abbellirà, la prima domenica del
mese di novembre, per una grande
rievocazione storica: dalle ore 9 alle 19,
in concomitanza con la XXIII Rassegna mercato, un programma allettante
attende grandi e piccini.
La giornata non poteva essere contrassegnata da un titolo più significativo:
Borgo in Festa! Ma vediamo il calendario degli appuntamenti nel dettaglio.
L'allestimento dei banchi della Rassegna inizierà dalla mattina, e vedrà l'offerta di prodotti enogastronomici, artigianato e idee regalo.
Dalle 10 alle 19, sul lungomare Crocetta, ci saranno giochi gonfiabili e tappeti
elastici.
In galleria Crocetta, dalle 10 alle 18, si
potrà andare per 'La prima volta a cavallo', iniziativa curata dall'Asd 'Il regno
del cavallo' di Stella.
Sempre nel centro storico, dalle 14.45,
il momento clou, con il Corteo storico
a cura dell'Associazione culturale Gli

Aleramici e dei Gruppi storici Contea
Spinola (da Ronco Scrivia), Sestrese e
Sextum (da Genova), Conte Occelli (da
Nichelino), Compagnia dei Viandanti
(da Arenzano). E poi duelli e disfide fra
coraggiosi armigeri, a cura della Compagnia d'arme Ordo Bellatores e coreografie e balli rinascimentali, con il
Corpo di danza Ilaria del Carretto.
Non mancheranno musici e sbandieratori del Rione Cattedrale di Asti: il rul-

lare dei tamburi e gli squilli delle chiarine accompagneranno giochi di bandiere. E poi rappresentazione medioevale
di giullari, saltimbanchi, sputafuoco, illusionismo e performance con il fuoco,
dove il teatro/circo sperimentale
dell'Associazione Iannà Tampé verrà
arricchito da evoluzioni acrobatiche.
Alle 18 gran finale con la magia del
fuoco (www.turismocelleligure.it, celle_promotur@libero.it).

[ Speleologia ]

FinalmenteSpeleo 2017
a Finale Ligure
dal 1° al 5 novembre

U

n convegno a 360 gradi sulla
speleologia internazionale, nazionale e locale con proiezioni,
tavole rotonde, escursioni sul territorio,
laboratori e momenti ludico-ricreativi:
questo è 'FinalmenteSpeleo 2017' in
programma a Finale Ligure dal 1° al 5
novembre, al Complesso di Santa Cate-

di Vittorio Piovesan
&
Nello Baldassari

Via Piave, 94 A
17047 Vado Ligure (SV)
Tel. e Fax 019.882202
coloriecolori.snc@gmail.com

rina, a cura dell'associazione culturale
Finalmentespeleo di Savona, in collaborazione con la Società italiana Speleologia e delegazioni regionali, col patrocinio del Comune di Finale Ligure.
Ogni anno, l'associazione Finalmentespeleo tiene un raduno in una regione
diversa: oltre ad essere un incontro fo-

calizzato sul mondo ipogeo, questo è
soprattutto un'occasione per far conoscere il territorio in cui si svolge alle
persone che provengono da altre regioni o altri Stati. Un coinvolgimento
molto forte in grado di raggiungere
anche 4 mila speleologi, e che porta a
valorizzare e dare visibilità al patrimonio locale sotto tanti aspetti: ambientali,
culturali ed enogastronomici.
In calendario, anche visione di documentari, escursioni in grotta, speleotrekking, archeospeleotrekking, speleomountainbike, speleologia per i bambini, climbing.
Ma cos'è la speleologia, in poche parole?
La scienza che studia le cavità naturali.
All'interno delle loro attività gli speleologi, consapevoli dell'impatto dell'uomo
su questi delicati ecosistemi, si occupano
di sensibilizzare e tutelare l'ambiente
carsico e di divulgarne l'importanza dal
punto di vista scientifico e storico anche
al di fuori del proprio settore.
Questo Incontro internazionale di
speleologia è quindi un evento scientifico che porta a conoscenza della comunità le scoperte geografiche avvenute nelle profondità della terra in tutto il
mondo, oltre che un momento di condivisione di esperienze fra chi vi parteciperà.
Il comune di Finale Ligure è stato
scelto per diversi motivi: area di particolare interesse dal punto di vista ipogeo, sensibilità nei confronti di tematiche relative a territorio e attività outdoor e, ancora, la presenza di strutture e
spazi idonei allo svolgimento del raduno (info@finalmentespeleo.eu).
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La Rassegna 2017-2018
del Teatro Don Bosco di Savona
Evviva il dialettale

È
8

in pieno svolgimento la diciottesima Rassegna teatrale 20172018 del Teatro Don Bosco di
via Piave a Savona, con un Calendario
che si caratterizza per l'offerta particolare di tanti eventi in vernacolo.
A novembre, gradite ospiti saranno due
compagnie amatoriali genovesi, 'I Villezzanti' e 'San Fruttuoso': la prima
calcherà le scene con il classico titolo
goviano: 'Pignasecca e Pignaverde'
(domenica 12, alle 16), la seconda con
un testo di Enrico Scaravelli: 'Tutto pe
'n corpo de testa / O trenin de Casella'
(domenica 19, sempre alle 16).
A terminare gli appuntamenti di novembre, salirà sotto i riflettori la compagnia di casa 'La Torretta', impegnata
sia sabato 25 (alle 21) che domenica 26
(alle 16), e che porterà: 'Il penultimo
scalino', giallo comico di Samy Fayad,
regia di Lorenzo Morena.
Il teatro Don Bosco, però, non propone solo la Rassegna teatrale. Con il
prossimo anno arriverà anche il 'Teatro

Gerry', che unisce cultura religiosa a
momenti di spassoso divertimento con
la recitazione a soggetto, il tutto condito col dialetto.
E, sempre nel 2018, i nuovi incontri di
approfondimento su Sant'Agostino (il
primo ha avuto luogo lo scorso ottobre): si parlerà del cammino di conversione del santo, del suo insegnamento
teologico, della sua ricchezza di esperienza pastorale (tra i relatori, è atteso
anche il vescovo di Savona-Noli, Mons.
Calogero Marino). Contrariamente a

quanto anticipato, però, è stato annullato l'incontro del 10 novembre. Dice il
direttore artistico don Giovanni Margara: “Sospeso e rinviato a data da destinarsi, a motivo di una coincidenza di
calendario con una importante iniziativa del nostro Vescovo (la scuola di
preghiera) che prenderà inizio proprio
quella sera. Un rinvio che è un atto di
ossequio e di amicizia nei confronti di
Mons. Calogero” (per tutti gli eventi,
info su: www.teatrodonbosco.org).
Laura Sergi

Laboratori di
dipendenza affettiva
alla Feltrinelli Point di Savona

A

lla Feltrinelli Point di via
Astengo 9, a Savona, proseguono a novembre i 'Laboratori di dipendenza affettiva' a cura della
psicologa savonese Giovanna Ferro. Il
giorno prescelto è sempre il martedì,
dalle 18.15 alle 19, e vedrà il suo terzo
appuntamento il 14 del mese e il quarto
(nonché ultimo) il 28.
Quante volte vi sarete chiesti: 'Mi ama come lo amo io?'. Gli organizzatori una risposta già ve la danno: 'Amare troppo?
Ecco come imparare a fare diversamente'.
Saranno incontri di lettura e di confronto sulla dipendenza affettiva. Si
leggeranno alcune pagine di 'Donne
che amano troppo', 'Un pensiero al

giorno' (entrambi di Robin Norwood)
e altri testi, e verranno quindi fornite
indicazioni pratiche su come gestire situazioni difficili in ambito sentimentale.
Un tema quanto mai attuale, anche viste le tante notizie di cronaca che evidenziano in moltissimi casi un amore
troppo possessivo sfociato poi in aggressività o molto peggio.
'Donne che amano troppo' è un testo che
risponde a molti interrogativi: in quali
casi dall'amare si passa all'amare troppo?
Perché pur comprendendo che il nostro
compagno è inadeguato non riusciamo a
liberarcene? E perché sprofondiamo
nell'assuefazione? Una lettura per approfondire le molte ragioni che possono

portare a innamorarsi dell'uomo sbagliato, nella vana speranza di una impossibile
evoluzione positiva del rapporto; un
viaggio verso una vita più serena, verso
un reale equilibrio dei sentimenti.
Ma anche 'Un pensiero al giorno' (365
pensieri quanti sono i giorni dell'anno)
è una sorta di vademecum che affronta
il tema della sofferenza in amore. Dedicato a chi è attratta da uomini complicati e problematici, e che per questo
giunge a trascurare se stessa, dimentica
amici e amiche, ma è incapace di sottrarsi a relazioni tormentate per paura
di rimanere sola... Tante pillole di saggezza pratica e consigli quotidiani (info:
La Feltrinelli Point, 019.823895).
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Agenda a cura di Laura Sergi

Scrivici a: redazionesavona@comeedove.it

'L'attesa' e
'Il telefono, or
L'Amour à trois'
Gli appuntamenti di
questo mese della
stagione autunnale
dell'Opera Giocosa

10

L

'appuntamento di novembre dell'Opera
Giocosa è per la serata di giovedì 23, alle
20.30 (per le scuole, la mattina stessa alle
10.30), e vedrà un 'dittico' del secolo scorso: 'L'attesa', atto unico di Mikael Tariverdiev (1984), in prima
assoluta in Italia, e 'Il telefono, or L'Amour à trois'
(1947), di Gian Carlo Menotti, opera comica in un
atto su libretto del compositore. Filo conduttore
della serata saranno le difficoltà nel comunicare,
evidenziate come una dinamica che ci portiamo
dietro da tempo...
Per 'L'attesa', il soprano sarà Mirella Di Vita, accom-

T EAT RO

cultura
cultura &
pagnata al pianoforte da Dario Bonuccelli, sotto la
regia di Mariya Chamkina. Per 'Il telefono', ci saranno cantanti e orchestra del Conservatorio 'N.Paganini' di Genova diretti dal M° Antonio Tappero Merlo,
regia di Lorenza Codignola.
Le due produzioni vedono la collaborazione
dell'Opera Giocosa con il Conservatorio genovese, il
Carlo Felice e il Teatro Sociale di Camogli, e ci sarà
anche il coinvolgimento di studenti di istituti superiori savonesi che parteciperanno al progetto Alternanza Scuola Lavoro: un modo singolare e stimolante per dare la possibilità ai ragazzi di subire il fascino
del palcoscenico e del 'dietro le quinte'.
Ad aprire la stagione autunnale del nostro Teatro di
Tradizione, lo scorso ottobre, sono state 'Le nozze di
Figaro' di Wolfgang Amadeus Mozart, commedia
per musica in quattro atti, su libretto di Lorenzo Da
Ponte, che ha visto i ruoli ricoperti dai partecipanti
al corso di perfezionamento di Barbara Frittoli e
Raffaella Ambrosino, in collaborazione con l'Associazione Maria Malibran e la Fondazione Orchestra
Sinfonica di Sanremo, regia di Primo Antonio Petris,
M° direttore Giancarlo De Lorenzo.
Info al botteghino del Teatro Chiabrera: dal lunedì al
sabato, ore 10-12 e 16-18.30; oppure ai numeri:
019.8485974 - 366 6726682 (www.operagiocosa.it;
nelle foto di Luigi Cerati, 'Le nozze di Figaro').

Eredibibliotecadonne

invita ad una conversazione di Lorenza Marchese su

LE DONNE DELL’ANTICA GRECIA NELL’ARTE
1°Incontro Sabato 11 novembre alle ore 18
presso ‘Il Labirinto’, via Famagosta 10
Segue apericena su prenotazione (tel 3398417369)
mostene, in cui si afferma una sconcertante e avvilente tripartizione dell’universo femminile: “Noi ci teniamo le
cortigiane per il nostro piacere, le concubine per la cura del nostro corpo, le
mogli per la procreazione di prole legittima e per avere una fedele custode del
focolare”.
Ed è proprio del terzo tipo di donne
che intendo parlare, basandomi sulla
letteratura e sulle numerose espressioni
artistiche che la scultura e la ceramo-

N

el corso del tempo la donna
greca è stata oggetto di considerazioni
contrastanti.
Nell’epica di Esiodo (VIII-VII sec a.C.)
Pandora, la prima donna plasmata da
Efesto per volere di Zeus, sarà la fonte
di tutti i mali. Semonide da Amorgo
(VII sec a.C.), esponente della poesia
popolare satirica e moraleggiante, descrive dieci tipi diversi di donna, di cui
nove connotati negativamente. Soltanto il tipo di donna-ape, che in casa lavora in continuazione, che genera una
bella prole, che è immune da critiche e
che si astiene da intemperanze e sregolatezze è considerata un dono di Zeus.
Ben diversa è la donna dei poemi omerici: le sovrane, le donne regali amate e
rispettate, siedono accanto al re, partecipano al governo e alla convivialità del
palazzo, hanno libertà di movimento e,
operose, lavorano insieme alle ancelle
alla filatura e alla tessitura.
Sono inoltre divergenti le considerazioni dei filosofi dell’età classica. Dalla visione estremamente positiva di Socrate
si giunge al giudizio negativo di Aristotele che attribuisce alla donna una inferiorità biologica che la rende del tutto
incapace di governare e di partecipare
alla vita pubblica.
Una testimonianza della condizione
femminile nell’Atene dell’età classica
viene data dall’orazione Contro Neera
(343-340), attribuita falsamente a De-

grafia attica e magno-greca ci hanno
lasciato: parlerò di donne coraggiose
nell’affrontare le atrocità della guerra,
di donne dignitose, intuitive, intelligenti e operose, di madri affettuose, di sacerdotesse dei culti della casa, protagoniste di cerimonie religiose in onore
degli dei e dei defunti, di dolcissime
bambine e di tante donne che, nonostante il loro presunto stato di inferiorità, sono state commemorate e rimpiante alla loro scomparsa.
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www.comeedove.it/savona
Mercoledì 1

Albissola Marina

Radare20
degli

Borgio Verezzi

Grotte Valdemino

Centro Esposizioni

Via dell'Oratorio, mostra di Ugo Attardi, orario: martedì-mercoledì-giovedì
10-12, 16-18, venerdì 10-12, sabato
16-18, fino al 26.

Albissola Marina

R

12

degli

adar

Fornace Alba Docilia

a cura di
LAURA SERGI

Musica
Teatro
Mostra
Libri

In via S.Grosso, collettiva 'Arte e storia
nella prestigiosa collezione di lattine di
Tiziana Guatelli’, organizzata dall'Associazione culturale Arte Doc, orari:
giovedì 16-18, sabato-domenica 10-12,
16-18; fino al 12 (www.lafornacealbissola.it).

Albissola Marina
Circolo degli Artisti

A Pozzo Garitta 32, mostra personale di
Mauro Malmignati, orari: da martedì a
domenica 16-19, fino al 5 (019.7701361).

Ultimi giorni di apertura delle Grotte
più colorate d'Italia, che resteranno
chiuse al pubblico per lavori di manutenzione dal 6 e riapriranno a dicembre; fra i partecipanti a 'Finalmentespeleo 2017', Chiostri di S.Caterina a Finalborgo (www.grottediborgio.it).

Finalborgo

Teatro delle Udienze
Dalle 14 alle 18, 'Il circo stregato', spettacolo itinerante per gruppi di spettatori minorenni divisi per fasce d'età, con
l'associazione Baba Jaga. Dalle 20 alle
23, 'The Clown's House', spettacolo
itinerante per maggiorenni. Prenotazioni obbligatorie (www.teatrodelleudienze.org).

Cinema
Sport/Escursione
Convegno
Presentazione
Festa/Sagra
Gastronomia
Corso/laboratorio
Tempo libero
Altro

Confezioni Natalizie
Via Paleocapa 32 r
Tel. 019.811820
SAVONA

Radare20
degli

www.comeedove.it/savona

Finalborgo

I colori del buio

Finalborgo

I colori del buio
Dalle 9 alle 20, Oratorio de' Disciplinanti, 'La Venta esplorazioni geografiche a Finalmentespeleo 2017'. Al complesso di Santa Caterina, vie e piazze,
eventi sulla speleologia internazionale,
nazionale e locale(www.unionecomuni.
finalese.sv.it).

Venerdì 3

Savona

Associazione Rossini

Dalle 9 alle 20, Oratorio de' Disciplinanti, 'La Venta esplorazioni geografiche a Finalmentespeleo 2017'. Al complesso di Santa Caterina, vie e piazze,
eventi sulla speleologia internazionale,
nazionale e locale (www.unionecomuni.
finalese.sv.it).

Finalborgo

Museo Archeologico
Mostra 'Ad Fines. 500 miglia da Roma.
Ai tempi dei Romani nel Finale', a cura
del Museo, Istituto internazionale di
Studi liguri, Soprintendenza archeologia-Belle Arti e Paesaggio della Liguria,
tutti i giorni, no lunedì, fino al 31 dicembre (www.unionecomuni.finalese.sv.it)

Giovedì 2

Albissola Marina

Fornace Alba Docilia
Dalle 17 alle 18, via S.Grosso, 'Inuetta',
parliamo in dialetto (www.lafornacealbissola.it).

Albenga
Libri

Dalle 17 alle 19, piazza Europa, Bar dei
Giardini, incontro con lo scrittore Aldo
Cascone autore del libro 'Come fumare
5 sigarette al giorno e vivere felici'.

Borgio Verezzi

Barone Rampante
Inizieranno nel mese i Laboratori di
recitazione cinematografica per ragazzi, 15-25 anni: 'I fili invisibili: da burattini a bambini veri', con Dario Aita e
Pierpaolo Spollon e il Corso di storia e
critica dei linguaggi e delle metodologie
teatrali per ragazzi e adulti 'A spasso

Alle 20.45, Officine Solimano, 'Trio
Mousikè', con Roberta Pregliasco, Claudio Massola e Federico Demarchi (info
Stagione cameristica: 334 3353592).
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Albenga

Choco Fest
In piazza del Popolo, Show cookin,
scuola di cioccolato per bimbi e momenti deliziosi (www.comune.albenga.sv.it).

nel teatro' con Anna Varaldo; info: via
Municipio 3, aperta tutti i lunedì e i
venerdì dalle 17 alle 19 (www.compagniabaronerampante.it).

Finalborgo

I colori del buio
Dalle 9 alle 20, Oratorio de' Disciplinanti, 'La Venta esplorazioni geografiche a Finalmentespeleo 2017'. Al complesso di Santa Caterina, vie e piazze,
eventi sulla speleologia internazionale,
nazionale e locale (www.unionecomuni.
finalese.sv.it).

www.comeedove.it/savona
Sabato 4

Savona

Mercatino
Tutto il giorno, via Paleocapa, banchi di
antiquariato (www.comune.savona.it).

Savona

Antico Teatro Sacco

Finalborgo

Teatro delle Udienze
Alle 16.30, 'Viaggio al centro della
terra', giocospettacolo a cura dell'associazione Baba Jaga, liberamente tratto
dal romanzo di Jules Verne, di e con
Chiara Tessiore (www.teatrodelleudienze.org).

Radare20
degli

Domenica 5

Savona

Savona Sposi

Finalborgo

I colori del buio
Dalle 9 alle 20, Oratorio de' Disciplinanti, 'La Venta esplorazioni geografiche a Finalmentespeleo 2017'. Al complesso di Santa Caterina, vie e piazze,
eventi sulla speleologia internazionale,
nazionale e locale (www.unionecomuni.
finalese.sv.it).

Finalborgo

Fiera vecchie cose

Al Priamàr, Sala Sibilla-Cellette-Piazzale della Cittadella, giornate dedicate al
matrimonio; orario: 9-19.30 (www.
comune.savona.it).

Savona

Mercatino

14

Tutto il giorno, via Paleocapa, banchi di
antiquariato (www.comune.savona.it).
Alle 21, 'Esercizi di stile' di Raimond
Queneau, regia di Antonio Carlucci,
ingresso soci (www.teatrosacco.com).

Savona

Savona Sposi
Al Priamàr, Sala Sibilla-Cellette-Piazzale della Cittadella, giornate dedicate al
matrimonio; orario: 14-19.30 (www.
comune.savona.it).

Albenga

Choco Fest
In piazza del Popolo, Show cookin,
scuola di cioccolato per bimbi e
momenti deliziosi (www.comune.
albenga.sv.it).

Dalle 9 alle 19.30, vie e piazze, fiera a
cura del Centro storico del Finale
(www.unionecomuni.finalese.sv.it).

Millesimo
Mercatino

Nel centro storico, Antiquariato e artigianato a cura di Cuneo manifestazioni.

Una lista di 33 piadine!

E oggi puoi gustare anche i nostri panini
con salsiccia, hamburger, porchetta e...

Via Nizza 234R - SAVONA ZINOLA
Tel. 335.6477312

Radare20
degli

www.comeedove.it/savona

Savona

Lunedì 6

Finalborgo

Priamàr

I colori del buio

Alle 17, Palazzo del Commissario, inaugurazione 'Autopoiesis. Other Nature/
Altra Natura', mostra pittorica di arte
contemporanea collettiva a cura di Willem Sanders, organizzata dall'Associazione culturale 20venti; orario: 10-12, 15-19,
fino al 26 (www.comune.savona.it).

Savona

Antico Teatro Sacco
Alle 17.30, 'Esercizi di stile' di Raimond
Queneau, regia di Antonio Carlucci,
ingresso soci (www.teatrosacco.com).

Albenga

Dalle 9 alle 20, Oratorio de' Disciplinanti, 'La Venta esplorazioni geografiche a Finalmentespeleo 2017'. Al complesso di Santa Caterina, vie e piazze,
eventi sulla speleologia internazionale,
nazionale e locale (www.unionecomuni.
finalese.sv.it).

Savona

Ns. Signora di Castello

Finalborgo

Fiera vecchie cose
Dalle 9 alle 19.30, vie e piazze, fiera a
cura del Centro storico del Finale
(www.unionecomuni.finalese.sv.it).

Finalpia

Choco Fest

Raduno 500

In piazza del Popolo, Show cookin,
scuola di cioccolato per bimbi e momenti deliziosi (www.comune.albenga.sv.it).

Celle Ligure

Ore 10-12, tutto il mese, visite all'oratorio
di via Manzoni: lunedì, mercoledì, sabato
(http://confrcastellosv.blogspot.it).

Borgo in Festa

Dalle 9 alle 19, centro storico, XXIII
rassegna mercato con rievocazione storica, prodotti enogastronomici, artigianato,
giochi gonfiabili, tappeti elastici, prime
volte a cavallo, saltimbanchi, sputafuoco,
acrobazie, sbandieratori; alle 18, la magia
del fuoco (celle_promotur@libero.it).

Martedì 7

Vado Ligure

Biblioteca F.lli Rosselli
Dalle 14, piazza Abbazia, Raduno di
auto 500, a cura de 'I Garosci de Pia'
(www.unionecomuni.finalese.sv.it).

Vado Ligure

Museo A.Martini
Alle 15, via Aurelia 72, visita guidata
'Viaggiatori e pellegrini', progetto
senior con prenotazione obbligatoria al
3331700316.

SAVONA - VIA PALEOCAPA 31R
Da domenica a giovedì
dalle 08.00 alle 02.00
venerdì e sabato
dalle 08.00 alle 04.00

Alle 9.30, via Aurelia 72, incontro del
Gruppo di Lettura.

Giovedì 9

Albissola Marina

Fornace Alba Docilia
Dalle 17 alle 18, via S.Grosso, 'Inuetta',
parliamo in dialetto (www.lafornacealbissola.it).
dott.

Roberto Ferro

V E T E R I N A R I O

c'è

IL KEBABBARO

PIZZA

b
da Ara

PIATTI D'ASPORTO
SERVIZIO DOMICILIO
TEL 349.66.30.013

KEBAB, FALAFEL, CUSCUS, HOT DOG
HAMBURGER E TANTE ALTRE SPECIALITà

VISITE SPECIALISTICHE
E DOMICILIARI
SU APPUNTAMENTO
QUILIANO - Via Roma 29r

019 887117
336 256007
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www.comeedove.it/savona
Venerdì 10

Albenga

Festa di S.Martino

Radare20
degli

Sabato 11

Savona

Antico Teatro Sacco

Nel centro storico, castagne e vino tra
sacro e profano, per ricordare il passaggio del santo che nel 357 si recò anche
nell'Isola Gallinara, a cura del Civ
(www.comune.albenga.sv.it).

Finalborgo

Auditorium S.Caterina

Domenica 12

Dalle 13 alle 19.30, conferenza 'Migrazioni. Nuovi e antichi viaggi della speranza', a cura di Auser (www.unionecomuni.finalese.sv.it).

Savona

Teatro Don Bosco

Finalpia

Castagnata in 500
Dalle 15, piazza Abbazia, festa con 'I
Garosci de Pia' (www.unionecomuni.
finalese.sv.it).

Spotorno

Venerdì a Teatro

16

Alle 21, Teatro Castello, piazza Foscolo
1, Prima Rassegna Fita, Compagnia La
Valigia del Comico in 'Centralino?...
9,9... 9,2', giallo, libero adattamento
della commedia 'Nelle migliori famiglie'
di Hart e Braddel, a cura Associazione
Teatro Castello (info: 388.6475213).

Alle 21, 'Omaggio a Ennio Morricone',
concerto con Ensemble Le Muse, direzione di Andrea Albertini, ingresso soci
(www.teatrosacco.com).

Albenga

Festa di S.Martino
Nel centro storico, castagne e vino tra
sacro e profano, per ricordare il passaggio del santo che nel 357 si recò anche
nell'Isola Gallinara, a cura del Civ
(www.comune.albenga.sv.it).

Albissola Marina
Circolo degli Artisti

A Pozzo Garitta 32, collettiva 'Musica
ribelle', orari: da martedì a domenica
16-19, fino al 26 (019.7701361).

Carcare

Teatro S.Rosa
Alle 21, 'Quando il gatto non c'è...' di
Johnnie Mortimer e Brian Cooke, con
la compagnia 'Ramaiolo in scena' (teatrocarcare@gmail.com).

Alle 16, via Piave, XVIII Rassegna con la
compagnia 'I villezzanti' per 'Pignasecca e
Pignaverde' (www.teatrodonbosco.org).

Celle Ligure

Celle in Bancarella
Dalle 9 alle 18, centro storico, mercatino di artigianato, antiquariato e hobbistica (celle_promotur@libero.it).

Radare20
degli

www.comeedove.it/savona

Finalborgo

Castel Govone
Alle 14.30, cortile interno, visita guidata
a cura Centro Storico del Finale, prenotazione obbligatoria allo 019.690112.

Martedì 14

Savona

La Feltrinelli Point

Mercoledì 15
Savona

Teatro Chiabrera
Alle 21, per la Stagione di prosa, Fabrizio Bentivoglio ne 'L'ora di ricevimento', di Stefano Massini (www.comune.
savona.it).

Giovedì 16

Savona

Teatro Chiabrera
Alle 21, per la Stagione di prosa, Fabrizio Bentivoglio ne 'L'ora di ricevimento', di Stefano Massini (www.comune.
savona.it).

Albissola Marina

Finalborgo

Auditorium S.Caterina
Dalle 13 alle 19.30, conferenza 'Migrazioni. Nuovi e antichi viaggi della speranza', a cura di Auser (www.unionecomuni.finalese.sv.it).

Venerdì 17

Savona

Pinacoteca
Alle 16, presentazione di mostre d'arte
programmate dal Comune in collaborazione con l'Associazione culturale
Med Artium (www.comune.savona.it).

Savona

Associazione Rossini

Fornace Alba Docilia
Dalle 18.15 alle 19, via Astengo 9, Laboratorio di dipendenza affettiva a cura
della psicologa Giovanna Ferro; letture
da 'Donne che amano troppo' di Robin
Norwood e altri testi (019.823895).

Savona

17

Teatro Chiabrera
Alle 21, per la Stagione di prosa, Fabrizio Bentivoglio ne 'L'ora di ricevimento', di Stefano Massini (www.comune.
savona.it).

Alle 17.30, Sala Stella Maris, 'Duo ad
Libitum', con Michele Menardi Noguera e Lara Tortarolo per un Omaggio a
Gioachino Rossini; al termine del concerto rinfresco per il 25° anniversario
della nascita dell'Associazione (info
Stagione cameristica: 334 3353592).

Savona

Teatro Chiabrera
Dalle 17 alle 18, via S.Grosso, 'Inuetta',
parliamo in dialetto (www.lafornacealbissola.it).

Alle 21, per la Stagione di musica e balletto, Luigi Lo Cascio/Ensemble Modo
Antiquo, in 'L'Affare Vivaldi', concerto
reading di Lo Cascio e Federico Maria
Sardelli (www.comune.savona.it).

www.comeedove.it/savona
Albenga

Auditorium S.Carlo
Alle 17, convegno su 'Crisi della famiglia
e poi...', con esperti del settore a cura
della Fidapa (www.comune.albenga.sv.it).

Albissola Marina

Fornace Alba Docilia
In via S.Grosso, collettiva 'Il gatto nero,
arte e superstizione’, orari: giovedì 16-18,
sabato-domenica 10-12, 16-18; fino al 5
dicembre (www.lafornacealbissola.it).

Savona

Radare20
degli

Finalborgo

Pinacoteca

Auditorium S.Caterina

Alle 16.30, incontro con l'Associazione
Amici della Lirica 'Renata Scotto', Conversazione tra arte e musica (www.
comune.savona.it).

Savona

Antico Teatro Sacco

Alle 17, conferenza 'Gli scavi archeologici a Porta Testa' a cura di Comune,
Soprintendenza e Museo sui risultati
degli scavi per i recenti lavori di rifacimento della piazza (www.unionecomuni.finalese.sv.it).

Domenica 19
Savona

Finalborgo

Teatro Don Bosco

Auditorium S.Caterina
Alle 9, 'Liberi di credere, liberi di testimoniare', a cura del C.i.f. (www.unionecomuni.finalese.sv.it).

Sabato 18

Savona
Priamàr

18
Alle 21, 'Tutto suo nome' di Alessandra
Schiavoni anche regista, con Andrea
Zanacchi, ingresso soci (www.teatrosacco.com).

Finalborgo
Alle 10.30, Sala Sibilla, 'Lettera a Bruna di
Giuseppe Ungaretti', presentazione del
volume a cura della Fondazione Mario
Novaro (www.comune.savona.it).

Farmacia
Internazionale
Dott. Francesco Giugliano & C. S.a.s.

Offerta Bionike
50% sul Make-Up

Via Paleocapa, 81/R
Tel. 019 822624 - 17100 SAVONA

Teatro delle Udienze
Alle 21, 'Feu de vie' di e con Giuseppina Facco, con l'associazione Baba Jaga,
regia di Chiara Tessiore (www.teatrodelleudienze.org).

Alle 16, via Piave, XVIII Rassegna con
la compagnia 'San Fruttuoso' per 'Tutto
pe 'n corpo de testa' e 'O trenin de
Casella' (www.teatrodonbosco.org).

Lunedì 20

Savona
Priamàr

Alle 11, Sala Sibilla, Presentazione
progetti Villa Zanelli, a cura di Regione Liguria e Comune (www.comune.
savona.it).

a due passi
dal Duomo
locale tipico dove puoi trovare
una vasta scelta di
vini in calice e spuntini
Via Aonzo 24R - SAVONA
019 2053569
ilbacarosavona@gmail.com
ilbacaro.weebly.com

Via Paleocapa, 75R
SAVONA
Tel. 019.8386954

Radare20
degli

www.comeedove.it/savona

Finalborgo

Train to be cool
Alle 9.30, Auditorium di Santa Caterina,
educazione alla legalità di ambito ferroviario, incontri per studenti a cura di
Polfer (www.unionecomuni.finalese.sv.it).

Pietra Ligure
Teatro Moretti

Mercoledì 22
Savona

Guida Sicura
Dalle 8.30 alle 12.30, al Priamàr, Sala
Sibilla, convegno per alunni delle superiori sull'educazione stradale, a cura del
Rotary Club Savona (www.comune.
savona.it).

Finalborgo

Albissola Marina

Fornace Alba Docilia
Dalle 17 alle 18, via S.Grosso, 'Inuetta',
parliamo in dialetto (www.lafornacealbissola.it).

Venerdì 24

Savona
Priamàr

Train to be cool
Alle 9.30, Auditorium di Santa Caterina,
educazione alla legalità di ambito ferroviario, incontri per studenti a cura di
Polfer (www.unionecomuni.finalese.sv.it).

Giovedì 23

Dalle 14 alle 19, Sala Sibilla, convegno
su attività di vigilanza sul posto di lavoro a cura dei Consulenti del lavoro Consiglio provinciale di Savona (www.
comune.savona.it).

Finalborgo

Auditorium S.Caterina

Savona

Opera Giocosa

'Peter Pan e i ragazzi perduti', regia e
adattamento di Gianmaria Martini, sul
palco con la compagnia del Barone
Rampante (www.compagniabaronerampante.it).

Martedì 21

Finalborgo

Train to be cool
Alle 9.30, Auditorium di Santa Caterina,
educazione alla legalità di ambito ferroviario, incontri per studenti a cura di
Polfer (www.unionecomuni.finalese.sv.it).

Alle 20.30, teatro Chiabrera, Stagione
lirica autunnale con: 'L'attesa' di Michail
Tariverdiev (prima assoluta in Italia) e 'Il
telefono, or l'Amour à trois' di Giancarlo Menotti, buffa in un atto (per le
scuole, alle 10.30; www.operagiocosa.it).

19
Dalle 13 alle 19.30, conferenza 'Migrazioni. Nuovi e antichi viaggi della speranza', a cura di Auser (www.unionecomuni.finalese.sv.it).

Gorra

Pro Loco
Dalle 15, piazza dell'Annunziata, 'Il
Teatro di Giorgio Sgarbi' a cura delle
Pro Loco di Gorra e Olle (www.unionecomuni.finalese.sv.it).

RESPONSABILE TECNICO:
FARRUGGIA MAURIZIO
V.le della Repubblica 307/06
Pietra Ligure
Cell. 334.111.80.00
iltrifoglio81@hotmail.com

www.comeedove.it/savona
Spotorno

Venerdì a Teatro

Savona

Antico Teatro Sacco

Alle 21, Teatro Castello, piazza Foscolo
1, Prima Rassegna Fita, Gruppo teatrale Don Bosco in 'U pesu deve ancun
vegnì', dialettale di Eugenio Rusca, a
cura Associazione Teatro Castello
(info: 388.6475213).

Radare20
degli

Domenica 26
Savona

Teatro Don Bosco
Alle 16, via Piave, XVIII Rassegna con la
compagnia 'La Torretta' per 'Il penultimo
scalino' (www.teatrodonbosco.org).

Savona

Antico Teatro Sacco

Sabato 25

Savona

Lions Savona Host
Alle 17.30, oratorio N.S. di Castello,
presentazione di presepe in ceramica
nell'ambito dell'iniziativa 'Un artista
cento presepi' (http://confrcastellosv.
blogspot.it).

Savona

Teatro Don Bosco

Alle 21, 'Eravamo stranieri' di Fiona
Dovo anche regista e sul palco, con
Viviana Fuentes, ingresso soci (www.
teatrosacco.com).

Savona

Teatro Chiabrera
Alle 21, per la Stagione di musica e
balletto, Zoltán Fejérvári al pianoforte
(www.comune.savona.it).

Albenga

20

'Dei Pride'

Alle 19.30, teatro Ambra, spettacolo
teatrale contro la violenza sulle donne,
a cura dello Zonta Club (www.comune.
albenga.sv.it).

Finalborgo

Se tu mi amassi

Alle 21, via Piave, XVIII Rassegna con la
compagnia 'La Torretta' per 'Il penultimo
scalino' (www.teatrodonbosco.org).

Alle 21, Auditorium di S.Caterina, spettacolo teatrale di Romina Camillo, a
cura de 'La Città del sogno', per la giornata contro la violenza sulle donne,
offerta libera (www.unionecomuni.
finalese.sv.it).

Piastrelle e resine design

Albenga - Via Trieste, 6

Jean Louis Bennati

Finale Ligure - Via Brunenghi, 295

cell./natel +41 795071839

e-mail: jeanlouis.bennati@gmail.com

Via Strada Vecchia 13
6717 Torre (CH)

+41 795071839

Alle 17.30, 'A proposito della notte', concerto di pianoforte con Marco Tezza,
ingresso soci (www.teatrosacco.com).

Savona

Teatro Chiabrera
Alle 21, per la Stagione di prosa, Giulio
Scarpati e Valeria Solarino in 'Una giornata particolare', di Ettore Scola e Ruggero Maccari (www.comune.savona.it).

Finalborgo

Castel Govone
Alle 14.30, cortile interno, visita guidata
a cura Centro Storico del Finale, prenotazione obbligatoria allo 019.690112.

0182 50 822

019 69 59 55

Riceve su appuntamento
info@solastudiodentistico.it
www.solastudiodentistico.it
Per urgenze 366 20 67 217

Presente nei mercati di:
Savona, Spotorno, Borghetto S.S., Vado Ligure,
Finale Ligure, Arenzano, Loano, Varazze
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Organizzazione
di eventi e
uffici stampa

Via Rossi, 7 - 10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121.77.966
www.comeedove.it - redazione@comeedove.it
Webtv Comeedove

@comeedove

Realizzazione
depliant,
cataloghi e
immagine
coordinata

www.comeedove.it/savona
Spotorno
Mercatino

Savona

Teatro Chiabrera
Alle 11.30, per la Stagione di prosa, in
abbonamento per le scuole superiori,
Giulio Scarpati e Valeria Solarino in
'Una giornata particolare', di E. Scola e
R. Maccari (www.comune.savona.it).

Carcare

Savona

Teatro S.Rosa

Teatro Chiabrera

Piazza della Vittoria e Giardini Centrali, Mercatino di antiquariato e artigianato, a cura dell'Associazione Commercianti e Artigiani di Spotorno (commspotorno@gmail.com).

Lunedì 27

Savona

Teatro Chiabrera

22

Alle 21, Concerto con Laura Guatti e
Loris Orlando, a cura dell'Ass. Rossini
(info Stagione cameristica: 334 3353592).
Alle 21, per la Stagione di prosa, Giulio
Scarpati e Valeria Solarino in 'Una giornata particolare', di Ettore Scola e
Ruggero Maccari; alle 11.30 in abbonamento per le scuole superiori (www.
comune.savona.it).

Mercoledì 29
Savona

Orientaragazzi 2017
Alle 21, per la Stagione di prosa, Giulio
Scarpati e Valeria Solarino in 'Una giornata particolare', di Ettore Scola e Ruggero
Maccari (www.comune.savona.it).

Martedì 28

Savona

Orientagiovani 2017
Dalle 8.30 alle 13, incontro dedicato alle
opportunità che il mondo dell'impresa
offre agli studenti, a cura Unione Industriali Savona (www.comune.savona.it).

Savona

La Feltrinelli Point
Dalle 18.15 alle 19, via Astengo 9, Laboratorio di dipendenza affettiva a cura
della psicologa Giovanna Ferro; letture
da 'Donne che amano troppo' di Robin
Norwood e altri testi (019.823895).

degli

Savona

Associazione Rossini
Alle 20.45, alla Sala Stella Maris, conferenza di presentazione del concerto del
1° dicembre 'Omaggio a Francesco
Petrarca' a cura di Pino Raimondo e
Gustavo Malvezzi (info Stagione cameristica: 334 3353592).

Radare20

Dalle 15 alle 18, al Priamàr, Palazzo del
Commissario, Salone dell'Orientamento per i ragazzi delle scuole secondarie
di primo grado, organizzato dall'Assessorato alle politiche scolastiche con gli
Istituti comprensivi della città (www.
comune.savona.it).

Giovedì 30

Savona

Orientaragazzi 2017
Dalle 15 alle 18, al Priamàr, Palazzo del
Commissario, Salone dell'Orientamento per i ragazzi delle scuole secondarie
di primo grado, organizzato dall'Assessorato alle politiche scolastiche con gli
Istituti comprensivi della città, anche il
1° dicembre (www.comune.savona.it).

Albissola Marina

Fornace Alba Docilia
Dalle 17 alle 18, via S.Grosso, 'Inuetta',
parliamo in dialetto (www.lafornacealbissola.it).
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Foto di Franco Chiara

Avviso
ai lettori
Si prega di segnalare gli
eventi entro il 20
del mese precedente.
E’ possibile inserire
anche le fotografie
degli eventi inviandole a
info@comeedove.it

Per far conoscere i tuoi progetti,
la tua attività, il tuo locale
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