
 
 

CALENDARIO EVENTI di novembre  
 

 

 
Mar 29 ore 18  
la scrittrice 

BENEDETTA  
TOBAGI  

 
Mer 30 ore 21: 
il Procuratore 
ARMANDO 
SPATARO  

 
Ven 4 ore 18:  
 lo scrittore 
ANDREA  

DE CARLO  

 
Mer 16 ore 18:  

lo scrittore 
ANDREA 

MOLESINI 

 
Sab 26 ore 16:  

l’attore 
GIORGIO 

SCARAMUZZINO  

 
Gio ore 18: 
lo scrittore 
CLAUDIO 
PAGLIERI  

 

 

Giovedì 3 novembre  ore 21   Nuovo Filmstudio alle Officine Solimano:  
Proiezione  del  film  “Our Daily Bread. Il nostro pane quotidiano”  
Introduce LUIGI GIORGIO A cura del GASSA Gruppo Acq uisto Solidale e UBIK.  Ingresso libero  
Negli anni '50 circa il 30% del reddito di ogni famiglia europea veniva speso in cibo. Oggi siamo attorno 
all’8%. Un dato che dovrebbe farci riflettere. Come è stato possibile questo miracolo e a che prezzo? 
 
Venerdì 4 novembre  ore 18: 

incontro con lo scrittore ANDREA DE CARLO   
e presentazione del libro “L’imperfetta meraviglia”   Introduce RENATA BARBERIS 
Alla Ubik il grande scrittore De Carlo, i cui romanzi sono tradotti in 26 paesi. Il nuovo romanzo alterna il 
ritmo del rock, la leggerezza della commedia brillante e la profondità del tempo che tutto cambia.  
 
Sabato 5 novembre  ore 18: 
incontro con lo scrittore PAOLO MAZZARELLO  e presentazione del libro “Quattro ore nelle 
tenebre” Introducono ANNA TRAVERSO e PIERGIORGIO BIANCHI. In  collaborazione con l’ANPI. 
Monferrato, 1943, don Luigi riuscirà con abilità a resistere alle intimidazioni dei nazifascisti e a salvare la 
vita dei suoi protetti ebrei, mentre nei monti circostanti infuriano rastrellamenti nazifascisti. 
 
Mercoledì 9 novembre  ore 18: 
proiezione del cortometraggio sul tema del mobbing  “Oltre lo specchio ” 
attualmente in concorso al Premio David di Donatell o. Partecipano i registi del documentario  
DANIELE CECCARINI e MARIO MOLINARI, lo psicologo dott SILVANO POSILLIPO  e ALBERTO 
BONFIGLI.  La storia di Roberto Rossi, vittima di mobbing sul luogo di lavoro. Le vessazioni, le 
frustrazioni, gli incubi ricorrenti e i pensieri di un uomo che vive una violenza psicologica quotidiana 
 
Giovedì 10 novembre  ore 18: 

incontro con lo scrittore CLAUDIO PAGLIERI  e presentazione del romanzo giallo  
“Delitto e rovescio” . Introduce lo scrittore ROBERTO CENTAZZO 
Marco Luciani ha lasciato la polizia e l'Italia: un taglio netto, una nuova vita a Barcellona, da padre single. 
Forse, però, dentro di lui non si è del tutto spento il gusto di indagare, di frugare nelle vite degli altri… 
 
Venerdì 11 novembre  ore 18: 
incontro con la scrittrice MARZIA VERONA  e presentazione del libro  “Storie di pascolo 
vagante”  Introduce GRAZIA FRANZONI.  A cura del CAI Club Alp ino Italiano di Savona 
Il libro ci accompagna in un viaggio sorprendente alla scoperta del mondo dei pastori nomadi, tra le 
pratiche antichissime della transumanza e del "pascolo vagante". 
 
Mercoledì 16 novembre  ore 18: 

incontro con lo scrittore ANDREA MOLESINI  
e presentazione del libro “La solitudine dell'assassino”.  Introduce RENATA BARBERIS 
Il Premio Campiello 2011 Molesini ha scritto un grande romanzo di forti emozioni e stile felice sulle sfide 
imposte dalla libertà, sui dispetti del caso, sull’amicizia che ogni giorno va rimessa alla prova.  



 
Giovedì 17 novembre  ore 18:  
“Restyling via Nizza: nessun cambiamento col cambio  di giunta?” 
Partecipano PAOLO FORZANO Presidente Comitato Casello Albamare, ILEANA ROMAGNOLI  
Assessore alla Viabilità, MASSIMO ARECCO Vicesindaco ed Ass. all’Urbanistica. 
Come intende procedere la giunta? Come si può scongiurare che questo sia propedeutico a una totale 
cementificazione del lungomare? Come verranno risolti gli evidenti problemi di traffico? 
 
Venerdì 18 novembre  ore 18: 
incontro con lo scrittore CLAUDIO SOTTOCORNOLA  e presentazione del libro “Varietà ”.  
Introduce ATHOS ENRILE  Il nuovo libro del ‘filosofo del pop’ Sottocornola raccoglie un centinaio di 
avvincenti conversazioni con i divi della musica, della tv e della cultura. Il taccuino giornalistico diventa un 
affresco tra società e costume negli anni ’80 e ’90.  
 
Sabato 19 novembre  ore 18:  
proiezione  del  film  “ The Global Shift”   Partecipa il regista NITAMO FEDERICO 
MONTECUCCO  Nell’ambito del programma Gaia-Kirone di educazio ne alla salute globale e alla 
consapevolezza psicofisica. Moderano RITA SOMANO e CLAUDIO PATRUCCO.  Il film è un grande 
documento sulla globalizzazione del pianeta, ogni cittadino della Terra può fare un salto di consapevolezza 
e diventare protagonista attivo del cambiamento verso una società più etica e  sostenibile.  
 
Martedì 22 novembre  ore 18: 
incontro con gli scrittori ELVEZIA BENINI  e CECILIA MALOMBRA  
e presentazione del libro “Donne che corrono con gli orchi”  Introduce ANNA ROSSO. A cura 
dell’associazione Papà (e mamme) separati. Per la g iornata contro la violenza sulle donne  
Si assiste da tempo a un’escalation inarrestabile dei cosiddetti “femminicidi”: sembra quasi che i maschi, 
nati da donna, non abbiano più la capacità di rispettare “questa donna”… 
 
Mercoledì 23 Novembre  ore 18:  
“Liberi di essere felici”   Una conferenza esperienziale in cui comprendere le origini dei nostri 
stati d’animo e esplorare le nostre risorse persona li… Perché “Stare meglio e’ possibile!”  
A cura dell’“Associazione insieme” scuola di counse ling. Partecipano la Dott.ssa ISABELLA 
BENZONI, SABRINA D’INDIA, FRANCESCA DELBONO, MARIA CLAUDIA PORCELLA.  Il Counseling 
è una relazione di aiuto che crea uno spazio interpersonale protetto di comunicazione e confronto. 
 
Sabato 26 novembre  ore 16,30 : 
“Venite a giocare con Dahl!”   Lettura/spettacolo con l’autore e attore  

GIORGIO SCARAMUZZINO  in occasione del centenario della nascita del grand e scrittore 
per bambini e ragazzi Roald Dahl.  Attraverso un testo inedito composto da diversi brani dell’autore del 
GGG e di Matilda, andremo a caccia delle opere che hanno allietato le letture di tutti i bambini del mondo.  
 
Martedì 29 novembre  ore 18 Aula magna Liceo artist ico in Via Manzoni: 

incontro con la scrittrice BENEDETTA TOBAGI e presentazione del libro  
“La scuola salvata dai bambini. Viaggio nelle class i senza confini” 
Introducono ANNA TRAVERSO e IRMA DEMATTEIS. In coll aborazione con l’ANPI e l’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Savona.  Conferenza valida come crediti formativi per docent i 
Tobagi è andata a vedere cosa succede nelle scuole primarie. Scuole pubbliche, ovviamente. In Italia ci 
sono molti maestri e dirigenti bravissimi, ma la buona volontà non basta a far funzionare bene una scuola. 
 
Mercoledì 30 novembre ore 21    (Sala da definire): 
“Le ragioni del No al Referendum”   incontro con il Procuratore Capo di Torino 

ARMANDO SPATARO   A cura della Ubik e del Comitato per il No di Savon a 
Il 4 dicembre siamo chiamati ad approvare o a respingere una Riforma della Costituzione che risponde ad 
una chiara logica di accentramento del potere. Consegna ad un solo partito, potenzialmente minoritario nel 
Paese, il potere Legislativo e quello Esecutivo, indebolendo i contropoteri previsti dalla Costituzione. 
 
 
 

 


