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“A CAMPANASSA
RINGRASSIA 2015”

Il Consiglio Grande si è molto
interrogato quest’anno riguardo a
chi consegnare il “A Campanassa
ringrassia”: Riconoscimento as-
segnato nella Giornata del Con-
fuoco a un Savonese o a una Sa-
vonese che si sia decisamente di-
stinto/a in un particolare ambito,
facendo onore al nome della sua
città. Dal momento che la scelta
sembrava particolarmente ardua,
si è pensato di fare riferimento ai
classici e, rivolgendo la nostra at-
tenzione alla Grecia, maestra di
cultura, al fine di interessare più
Arti, ci siamo lasciati ispirare da
3 delle 9 MUSE che Esiodo cita
nella sua TEOGONIA:

TALIA, colei che è festiva, la
COMMEDIA: ha una maschera,
una ghirlanda d’edera e un bastone;

EUTERPE, colei che rallegra;
appare nell’atto di suonare il flauto;

CALLIOPE, colei che ha una
bella voce: ha ascoltato e ispirato
molti poeti, mostra nella mano
una tavoletta di cera e uno stilo.

Ognuna delle tre fanciulle, sor-
ridendo, ci ha donato un nome:
eccoli!!!!!!!!!!!!!!!

OLGA GIUSTO: attrice e re-
gista della Compagnia Teatrale
“A Campanassa” dal lontano
1983.

Nel 2003 l’Amministrazione
Comunale, per sottolinearne il
prestigio, autorizzava la Compa-
gnia ad arricchire la propria de-
nominazione con “Città di Sa-
vona”.

Il dialetto è stato una scelta co-
raggiosa e importante che ha pa-
gato la fatica di chi ha organizza-
to , operato e ci ha profondamen-

te creduto: Olga per prima.
In una trentina d’anni di attivi-

tà, sono state messe in scena cir-
ca 600 rappresentazioni in nume-
rosissimi teatri della Regione:
rappresentazioni in cui Olga ha
camaleonticamente vestito i pan-
ni dei personaggi più svariati
dando di sé il meglio come attri-
ce e come regista.

Numerosi i Premi raggiunti; ne
citiamo uno per tutti: il “Premio
alla Carriera” ricevuto a Chia-
vari nel 2011 e da non dimentica-
re l’Omaggio affettuoso che
l’Associazione ha voluto dedicar-
le nel novantesimo anno della
sua fondazione. GIUSTO FRANCO TRIO”

(Francesco Barone al contrabbas-
so, Fabrizio Poggi alla batteria)
con un programma basato preva-
lentemente su rivisitazioni di bra-
ni classici di autori famosi. Il de-
butto è da ricordare anche per la
cornice d’insieme: era l’11 Aprile
2010 al TEATRO SACCO di
Savona.

Numerosi i CD su cui sono sta-
ti immortalati momenti musicali
solitari o del trio, fra gli ultimi ri-
cordiamo quello del 2012:
“GIUSTO FRANCO PLAYS
GIUSTO FRANCO”.

ERMANNO MINUTO: ha
frequentato l’Istituto Tecnico
Commerciale “P. Boselli”; ha
conseguito il Diploma da Ragio-
niere e la Laurea in Economia e
Commercio.

Dal 1982 risiede in Brasile. Nel
2002 ha pubblicato la raccolta di
Poesie Dialettali “A CANTIA DI
RAVATTI”, alcune sue poesie so-
no incluse nell’Antologia di autori

Italiani presso la “FORDHAM
UNIVERSITY di NEW YORK”;
del 2005 è “Il gusto aspro delle
more e altri racconti”.

Del 2013 è la seconda raccolta
di poesie in vernacolo “A CU-
LANN-A DE MARGHEITIN”,
il cui titolo, scelto “ad hoc” dal-
l’autore, ha un obiettivo ben
chiaro che lui stesso spiega:
“Questa mia fatica è solo un
tentativo di dare ogni tanto un
nodo al mio filo per evitare che
quando esso si strapperà defi-

Olga Giusto.

Giusto Franco.

Ermanno Minuto.

nitivamente le perline si spar-
paglino sul pavimento e finisca-
no negli angoli scuri della cuci-
na dove resterebbero, scordate
per sempre, fino a quando un
colpo di scopa non se le porterà
via. È cioè il tentativo di tenere
intatta nel tempo un’altra col-
lana: quella della mia vita: la
mia lunga collana di perline co-
lorate”.

GIUSTO FRANCO: pianista
e compositore; si è diplomato al
Conservatorio Statale di Musica
“N. Paganini” di Genova.

Ha vissuto numerose esperien-
ze come pianista, compositore,
docente, interprete.

Impossibile elencare tutte le
sue prestigiose esibizioni in Italia
e all’estero. 

Del 2010 è la nascita de “IL


