
29albumsavona MARTEDÌ
13 FEBBRAIO

2007

>> L’ESCURSIONE
DOMANI CON IL CAI DI LOANO SINOACOLLAMICHERI, SANTI GIACOMOE FILIPPO E POGGIO EBREA

•••NUOVOAPPUNTAMENTO, giovedìmattina, con le escursioni organizzate dalla sezione loanese del Club alpino italiano, sotto l’insegna “Loano non solo
mare”. Il tracciato della passeggiata toccherà Laigueglia, Poggio Ebrea a 370m, SanBernardo, CollaMicheri, Santi Giacomoe Filippo,Marina di Andora. Il ri-
trovo è fissato alle 8.30 lungo la via Aurelia, all’altezza del passaggio a livello della torre Pentagonale loanese. I partecipanti all’escursione, della durata di
quattro ore emezza, dovrannopagare 3 euro per l’assicurazione infortuni. Informazioni al 338-2951781.

ARTEEDEROTISMO

Le “féminin inédit”
di AlessioDelfino

Unadelle femmesd’or di AlessioDelfino

LE FEMMESD’OR di Alessio Del-
fino- lestrepitoseestatuariemodelle
nude e dipinte d’oro, bagliori di luce
nell’oscurità del mondo - giovane e
rampante fotografo savonese, hanno
avuto nell’ultimo anno un successo
viaviacrescente.Laconsacrazione,se
così si può dire, arriva dalla mostra
“Féminin inédit” che Alassio gli de-
dica nell’exChiesaAnglicana. Lamo-
stra è a cura di Nicola Davide Ange-
rame, è patrocinata dall’assessorato
allaculturadelComunediAlassio.La
mostra resterà aperta fino all’9 aprile
2007,osservandol’orariodagiovedìa
domenica dalle ore 15 alle 19, con in-
gresso libero. L’inaugurazione ha
visto una performance coreografata
dall’artista ispirata al film EyesWide
Shutdelgenialemaestrodelcinemae
della fotografia Stanley Kubrick. La
performance vedrà unamodella pro-
fessionista, velata soltanto da un sot-
tile strato d’oro e da una maschera,
agire sulle musiche della colonna so-
nora del filmkubrickiano.

La mostra espone 47 fotografie
tratte dalle cinque serie di Alessio
Delfino, tutte dedicate alla ricerca di
una bellezza femminile fuori dagli
schemi standard della moda. «In un
momento storico – sostiene Nicola
Davide Angerame - in cui la moda è
messa sotto accusa nella sua esaspe-
rata ricerca di un ideale quasi andro-
gino,ci sidomandasenonsiaunbene
l’ingerenza politica, come dimostra il
caso Zapatero, finalizzata ad ostaco-
lare canoni estetici finora decretati
dal mondo dellamoda e dello spetta-
colo ma giunti al limite di una nega-
zione del femminile. Anche il lavoro
diAlessioDelfino si pone ladomanda
senonvi sia unabellezza fuori dai ca-
noni imposti».
Le serie diDelfino fotografanomo-

delle professioniste e donne di tutti i
giorni senza una soluzione di conti-
nuità, nell’intento di dimostrare che
la bellezza non coincide con alcune
misureconsiderateperfette .Lospet-
tatorenonè ingradodidistinguere lo
standard delle modelle dalla bellezza
autentica di un corpo “normale”, ma
comerileva l’artista: «Ladifferenza la
percepiamo istintivamente, infatti fi-
norailpubblicodellemostrehaprefe-
rito senza saperlo le immagini scat-
tate a nonmodelle».

LamostraadAlassio,
nell’exChiesaanglicana,
saràvisitabile sinoal9
aprile, dalgiovedì alla
domenicaore 15-19

L’INIZIATIVA

DaMina al canto liturgico
arriva a Finale il corodi Roma
PERDUEGIORNI, il 3 e 4marzo, la par-
rocchia di Finalborgoospiterà il presti-
gioso corodella diocesi di Roma, com-
postoda90 cantori. E poi il nomedel
direttore,monsignorMarcoFrisina, non
habisognodimolte presentazioni, per-
ché si è fatto valere anche al di fuori
dell’ambito sacro e liturgico e, come
compositore, ha lavorato anche con
partner d’eccezione comeMina. Il pro-
grammaprevede, sabato 3marzo, alle
ore 17 nell’auditoriumdi santaCaterina
un convegno rivolto ai giovani, con la
relazionedimonsignor Frisina sul tema
“musica e fede”, e alle 21 nella chiesa di
sanBiagio il concerto del corodella dio-
cesi di Roma. Il giorno seguente il coro
guiderà alle ore 9.30nella chiesa colle-
giata le provedei canti per laMessa ed
alle ore 10,30 animerà l’Eucaristia do-

menicale. «Un coropolifonicoproduce
sempre unamusica di carattere ieratico
anche se allegre e scherzoseparole
sono l’argomentodelle suemelodie. La
causadi questa solennità bisogna tro-
varla nell’ ‘effetto serra’ prodotto dalle
soppresse ambizioni canore di ciascun
corista, chedeve controllare il proprio
suonoper non superare quello degli
altri». Cosìmonsignor Frisina, che è
anchedirettore della Cappellamusicale
lateranense, riassume la filosofia che
sta alla basedella sua esperienzadi di-
rettore di corali. Frisina è anche un sa-
cerdote e, forte della preparazione non
solomusicale,ma anche teologica, ha
potutodiventare unodei più creativi,
apprezzati e conosciuti compositori di
musica sacra del periodopost-conci-
liare.

IN PRIMO

TACCUINO
Oggi,martedì 13 febbraio, la
ChiesaCattolica festeggia S.
Fosca.Domani,mercoledì, ri-
cordaS.Valentino. Il segnozodi-
acale èquello dell'Acquario. La
fase lunare ènell’UltimoQuarto.

FARMACIE
ASavona, conorario 8.30-12.30e
15.30-19.30, sonodi turno le far-
macie:
Internazionale (Centro) via Pale-
ocapa81r tel. 019-822.624;Nuova
(Centro) via Luigi Corsi 42r tel.
019-821.955;Di Lavagnola (Lava-
gnola) viaCrispi 81-r tel. 019-
812.491.
Servizio notturno (dalle 19.30alle

8.30):Saettone (Centro), via Pa-
leocapa 147r - tel. 019-829.803.

Di turno inprovincia
Carcare: Giorgi (24ore) - tel. 019-
518033.
Millesimo: Saroldi (24ore) - tel.
019-565650.
Bardineto: S.Nicolò (24ore) - tel.
019-790131.
Varazze: Trincheri (8.30-12.30e
15.30-19.30) - tel. 019-934652.
Albisola: StellaMaris (8.30-12.30
e 15.30-19.30) - tel. 019-480243.
Vado: Mezzadra (8.30-19.30) - tel.
019-880231.
Quiliano: Comunale (8.30-19.30)
- tel. 019-2000007.
Bergeggi: Ligure (24ore) - tel.
019-859338.
Finale: Assirelli (8.30-21) - tel.
019-690.623.
Pietra: Centrale (8.30-19.30) - tel.
019-628021.
Borghetto: Comunale (8.30-21) -
tel. 0182-971013.

Ceriale: Nan (24ore) - tel. 0182-
990032.
Albenga: ComunaleDon Isola (24
ore) - tel. 0182-51701.
Villanova: Ranaldo (24ore) - tel.
0182-582.927.
Alassio: Inglese (24ore) - tel.
0182-640128.
Andora: Borgarello (24ore) - tel.
0182-85040.

FARMATAXI
Per la zonadaVarigotti aBor-
ghettodalle 21 la farmacia San
Giovanni di Loano (tel. 019-
677171). PerCairo, Carcare,Altare,
Cengio, Pallare eMallare com-
porre i numeri 504013o500280;
perVadoeQuiliano827951; per
Varazze eCelle019-931010.

OSPEDALI
Valloria Savona -Centralino tel.
019-84.041. Visite: feriali 12.30-
14.30e 19-20.30 (festivi 13.30-

16.30e 19-20); Unità coronarica
12.30-13.15 e 18.30-19.15; Astante-
ria: 12-13 e 17.45-18.45;Neonatolo-
gia: 14.15-14.45 e 16.30-17.30;Ne-
frologia: 12.30-14 e 18-19 (festivi
14-16.30);Ostetricia: 13.30-15 e
20-20.30 (festivi 14.30-16.30); Se-
mintensiva cardiologica 13.30-15
e 19.30-20; Rianimazione 14.15-
14.45 e 18.30-19;Obitorio: 8-12 e
15-19.
S.Coronadi Pietra -Centralino
tel. 019-62.301.Orario visite: feriali
14.30-15.30e 19.30-20.30; festivi
9.30-11.30e 14.30-18. Rianima-
zione 13.30-14 e 19-19.30; Pronto
Soccorso 12-13 e 18-19;Neurochi-
rurgia 14.30-16.30;Unità Terapia
IntensivaCoronarica 12.30-13.30,
15-16, 19.15-20;Malattie infettive
15-17 (festivi 9.30-11 e 15-17); Nido
19.30-20.30;Unità spinale 11.30-14
e 17.30-21.
OspedalediCairo -Visite ai de-
genti delle divisioni dimedicina e

chirurgia (tel. 019-50.091): 13-
14.30e 19-20.
OspedalediAlbenga -Centralino
tel. 0182-54.61.Orario visite: feriali
14.30-15.30e 19-20; festivi 14-
15.30e 19-20.

MERCATI
Lunedì: Savona,Andora, Ceriale e
Finalborgo.
Martedì: Mallare, Cengio, Spo-
torno,AlbissolaMarina eBor-
ghetto.
Mercoledì: Carcare,Albenga,Va-
rigotti, AlbisolaCapo, Sassello e
Vado.
Giovedì: Cairo, Finale,Mioglia,
Noli eBardineto (dagiugnoa set-
tembre).
Venerdì: Loano,Villanova, Zucca-
rello, Altare, Celle e Laigueglia.
Sabato: Millesimo,Alassio, Pietra
Ligure eVarazze.
Domenica: Sassello (solo l'ultima
domenicadelmese).

NUMERI
UTILI
PRONTO INTERVENTO
Carabinieri..........................................................................112
Polizia...................................................................................113
Vigili del fuoco................................................................. 115
Guardia di finanza........................................................... 117
Emergenza sanitaria .....................................................118

GUARDIAMEDICA
Notturno, prefestivi e festivi..................800-556688

CORPOFORESTALE
Emergenza incendi......................................................1515

GUARDIACOSTIERA
Emergenze inmare.................................................... 1530

VIGILIURBANISAVONA
Uffici e pronto intervento ............................019-811818

AUTOLINEE
SAR -Linee eorari.........................................0182-21544
ACTS - Linee eorari..........................................019-22011
..............................................................................800012727

ORARIOTRENI
Informazioni ...................................................019-892021

RADIOTAXI
Centralinoper interventi ............................019-827951

OSPEDALI
SanPaoloSavona............................................019-84041
Albenga...............................................................0182-5461
CairoMontenotte............................................019-50091
SantaCoronaPietra Ligure..........................019-62301

GRANDETOMBOLATAACAIRO.Grande tombolata con ricchi
premi questa sera (ore 20,30) aCairo, presso la sala conferenzedella Soms
“G.C.Abba”, in via Fratelli Francia. Gli organizzatori della SocietàOperaia
hanno invitato apartecipare alla festa anche i familiari dei soci.
ACARCARE IFILMRACCONTANO. “I diavoli” è il titolo del film in
programmaquesta sera alle 20.45 nella biblioteca civica di Carcare, nel con-
testo dell’iniziativa “I film raccontano...”. L’ingresso, libero, è consentito solo
ai soci della biblioteca, che si sono registrati gratuitamente in segreteria.
APPUNTAMENTOALL’ANGELICUM.Tombolata nel teatroAngeli-
cumdi Finalpia, oggi alle 16.15. L’appuntamento nella struttura che ha sede in
viaAsilo è organizzatodall’associazione “I Garosci dePia”.
LEMONDE,MARTEDÌCARAIBICO. Il dancing LeMondedi Savona
rinnovaoggi alle 21.30 l’appuntamento con ilmartedì caraibico con laMovida
latina e il djMarcoEl Lobo.Questa sera showdeimaestri Piccotti di Alessan-
dria, dal titolo “ViennaMambo”. Seguirà un’esibizionedi salsa e bachata.
VISITAALL’APIARIOBENEDETTINO.Visita all’apiario benedet-
tino, domanimattina alle 10 con ritrovonella portineria delmonastero in via
Santuario 59 aFinalpia.
La visita, organizzata da “I Garosci dePia” prevedeungiro nelmonastero e
anche l’immancabile occhiata all’apiario. Ciceroni sarannopadreGregorio
Penco eVincenzoCampora.
LATINOAMERICANOABORGHETTO.Scuola di latino americano,
con il gruppoPaQueSepa, questa sera alle 21 nel Salonedelle feste di Bor-
ghetto. Si tratta di un appuntamento aperto a tutti, per imparare balli come
salsa e bachata.
DJLUISITOALMALIBÙ.APietra il Malibùproponeoggi alle 22 la se-
rata latino americana con il dj Luisito e l’animazionedi Riva Salsera. Un ap-
puntamento che rappresenta una tradizioneper il locale sul lungomarepie-
trese.
LASCUOLADIPOLITICACONCUNEO.Sesto incontro del corso
“Conoscere per partecipare”, condotto daRobertoCuneo, questa sera alle 21
nella sededella Società operaia cattolicaNostra Signora diMisericordia, in via
Famagosta 4 a Savona. Temadell’appuntamento è “Imeccanismi della di-
scussione”.
NOTTECOUNTRYALLAMEZZALUNA. “Notte country”, questa
sera alle 21.30 all’osteriaMezzalunadi Alassio. In programmacover di brani di
JohnDenver, Eagles, America, Still Nash eYoung, BobDylan, James Taylor e
altri.

E’ IN CORSO ancora per pochi
giorni,sinoasabato, lamostradiAr-
turo Bertagnin alla Società operaia
cattolicadiviaFamagosta.Un’espo-
sizionedi collageeceramica chesta
ricevendo grandi apprezzamenti ed
è visitabile tutti i giorni dalle 16 alle
19 (ingresso libero) ed è intitolata
“Mi sonopersonei tuoi occhi”.
«Questa mostra - spiega la cura-

triceLorenzaRossi-allestitanelpe-
riodo che intercorre tra San Valen-

tino e Carnevale è un messaggio
d’amore rivolto a una donna, ma
anche all’arte e a chi l’arte contem-
pla». Aggiunge la Rossi: «Bertagnin
nongioca a freddo, si lascia coinvol-
gere dalla sua creatività; così anche
lo spettatore può accettare la sua
sfida. Non vi è indifferenza. Cattu-
rati, come pesci palpitantio dentro
una rete di colori, nascondiamo le
nostre emozioni e ritornano alla
memoria figure e parole antiche».

L’EVENTO

ARTUROBERTAGNIN
ALLASOCIETÀOPERAIACATTOLICA

SESSANT’ANNI INSIEME PER I CONIUGI GAMBARO. Mario
GambaroeCristinaSavastanohannofesteggiatodomenicaisessant’annidi
matrimonio. I due sposini vivono a Stella San Giovanni fin da quando si
sono trasferiti negli anni Cinquanta nel savonese da Tramonti, centro in
provinciadiSalerno.DopounamessanellaparrocchiadiSanGiovanniBat-
tista a Stella,Mario eCristina si sono trasferiti inun ristorantediAlbissola
per festeggiare insieme a figli, nuore, nipoti e parenti. Così dopo tanti anni
dedicati all’agricoltura,MarioGambaro che oggi ha novant’anni eCristina
Savastano,diottantanove,sisonoconcessiunmomentodisvagocolpropo-
sito di ritrovarsi un altr’anno.

GIORNO
&NOTTE

L’APPUNTAMENTO

Internet e rischi per i ragazzi
un talk showal “DonBosco”
UNTALKSHOW, in quanto tale godibile
e apparentemente “leggero”, più sem-
plice da seguire,ma conun temada far
tremare i polsi: internet e i rischi che
rappresenta per i ragazzi. Avrà luogo
venerdì alle ore 21 nel teatro “Don
Bosco” di via Piave. «Sono semprepiù
frequenti i casi di adescamentodi gio-
vani, di adolescenti e addirittura di
bambini daparte di persone senza
scrupoli che usano la “rete” di internet
per irretire i più sprovveduti, i più fragili.
Credo che sia il caso chegenitori ed
educatori si facciano carico di questi
problemi che riguardano il benedei
loro ragazzi». Così donGiovanniMar-
gara, parrocodiMaria ausiliatrice e di-
rettore del teatro “DonBosco”, pre-

senta la finalità principale del talk show
intitolato “Internet: pro e contro. Pregi e
pericoli della rete informatica”. Ospiti
della serata, organizzata in collabora-
zione col Centro italiano femminile di
Savona, sarannoAnnaGiulia Lavagna,
docente di bibliografia e storia del libro
all’Università di Genova, FloraBalino,
specialista di biblioteconomia e scienza
dell’informazione, eAlbertoBonvicini,
responsabile provinciale della Polizia
postale di Savona. Condurrà il talk show
donGiovanniMargara. Dopo i loro in-
terventi, i relatori saranno adisposi-
zionedel pubblico. Per informazioni:
www.teatrodonbosco.org;mail:
info@teatrodonbosco.org; telefono
019850542.

>> IL BONUS PER PATTINARE
CONQUESTO TAGLIANDO, DUE EURODI SCONTO

••• LAPISTAdi pattinaggio su
ghiaccio resterà in piazza Sisto IV
sino all’11marzo. E sino ad allora il
Sexolo XIX pubblicherà tutti i giorni
un buono sconto di due euro. Gli

orari: da lunedì a giovedì, 14.30-19.
Venerdì e sabato apertura anche
serale 20.30-23. La domenica, oltre
che pomeriggio e sera, anche al
mattino 10-12.

BUONO SCONTO DI EURO 2,00

MARTEDI’
13 FEBBRAIO


