
CALENDARIO EVENTI di febbraio   
 

Mer 17: 
SIMRAN  
SETHI  

giornalista e 
ambientalista 

 
Ven 5: 
HAFEZ  

HURAINI  
Leader 

palestinese 

 
Mer 3: 
FOLCO  

TERZANI 
scrittore e 

figlio di 
Tiz.Terzani 

 
Sab 13: 

VALERIA 
MILANI 

COMPARETTI 
nipote di 

don Milani 

 
Ven 26: 
PAOLA  

CALVETTI 
scrittrice 

 

 
Gio 25: 

FERRUCCIO  
SANSA 

giornalista e 
scrittore 

 
Gio 25: 

PIERFRANCO 
PELLIZZETTI  
giornalista e 

scrittore 

 
Ven 12: 

ALBERTO 
SCHIAVONE 

scrittore 

 
Ven 19: 

don PAOLO 
FARINELLA  
sacerdote e 

scrittore 

 

 

Mercoledì 3 maggio  ore 18: 

incontro con lo scrittore FOLCO TERZANI (figlio di TIZIANO TERZANI) e il maratoneta e 
scrittore MICHELE GRAGLIA e presentazione del libro “La libertà è oltre il limite” (Sperling & 
Kupfer).  Introduce RENATA BARBERIS.  La straordinaria storia di un ragazzo che aveva tutto ma non 
era niente, e nel ritorno all’atto primordiale della corsa ha trovato la sua libertà, il suo essere più puro.  
 
Giovedì 4 maggio ore 18  Sala Rossa del Comune:  
“Diagnosticami!”   La psicoanalisi lacaniana al lavoro con i sintomi c ontempor@nei.  
Partecipa PAOLA BOLGIANI  Presidente Nazionale di SLP Scuola Lacaniana di Psi coanalisi e 
AMP Associazione Mondiale di Psicoanalisi,  STEFANO AVEDANO  membro SLP e AMP, 
MONICA BUEMI membro SLP e AMP,  VIVIANA MONTI  partecipante SLP 
L’incontro vuole mettere in luce come lo psicoanalista si rapporti al disagio della contemporaneità, 
considerando il sintomo nel suo versante di ‘risorsa’, in un tempo in cui sempre è considerato ‘nemico’. 
 
Venerdì 5 maggio  ore 18: 
incontro con il Portavoce del Movimento non violent o palestinese a sud di Hebron in Palestina 

HAFEZ HURAINI .  A cura dell’Associazione Operazione Colomba, Corpo nonviolento di 
pace dell’Associazione Papa Giovanni XXIII.  Alle ore 19,30 cena di autofinanziamento con l’auto re 
alla SMS Cantagalletto a 15 euro. Per prenotazioni:  349 3261169 
Hafez vive a sud di Hebron, in Cisgiordania, un villaggio di pastori palestinesi che ha deciso di resistere 
con nonviolenza alle provocazioni dei coloni e alle ingiustizie che subiscono dall'esercito israeliano.  
 
Sabato 6 Maggio davanti alla Ubik: 
“Savona Città dei Bambini” 
Ore 10 e Ore 11:  Laboratorio Filosofiacoibambini età 4-10 anni  a cura di SARA NAKCHI di Bluania.  
Ore 17:  “Con Le Mani Nel Colore”  età 5-10 anni  Fare arte a casa e a scuola. Libro e  laboratorio 
creativo di e con VALENTINA BILETTA .  Nell’ambito di “Savona Città dei Bambini”.  
 
Giovedì 11 maggio  ore 18: 
“Rabbia e Presenza mentale”   Conferenza a cura di SILVIA MECCA  
Che cos’è la rabbia? Come si manifesta? Quante volte ti capita di arrabbiarti durante la tua giornata? 
 
Venerdì 12 maggio  ore 18: 
incontro con lo scrittore ALBERTO SCHIAVONE  e presentazione del libro “Ogni spazio 
felice” (Guanda). Introduce RENATA BARBERIS.  Ada e Amedeo sono sposati da oltre vent’anni, 
hanno avuto una vita piena e due figli, Sonia e Alex. Ma il meccanismo di questa famiglia si è inceppato… 
 
In occasione dei 50 anni dall’uscita di “Lettera a una professoressa” incontro con la nipote di don 
Milani sui 6 mesi trascorsi dal Priore di Barbiana a Savona e Vado Ligure nel 1939… 
 

Sabato 13 maggio  ore 18: 
“Don Milani e gli archivi di famiglia”. Incontro su lla figura del Priore di Barbiana, 
sui 6 mesi trascorsi a Vado Ligure e sulle carte de l padre. 
Partecipano la nipote di don Milani VALERIA MILANI COMPARETTI  autrice del libro 
“Don Milani e suo padre. Carezzarsi con le parole”,  e la dottoressa VALENTINA OLDANO co-
curatrice del libro “Don Milani Tutte le opere”. Lorenzo Milani ha vissuto 6 mesi a Vado Ligure nel 
1939, studiando al Liceo Chiabrera a Savona, periodo di cui si parlerà nell’incontro.  In occasione dei 50 
anni della morte del priore di Barbiana, la Ubik incontrerà la nipote… 



Martedì 16 maggio  ore 18: 
incontro con lo scrittore PAOLO MAZZARELLO  e presentazione del libro “L' elefante di 
Napoleone.  Un animale che voleva essere libero” (Bompiani). Introduce RENATA BARBERIS 
La storia vera di una femmina di elefante per avvicinare l'India alla Francia. La storia di questo 
pachiderma si trasforma in un'avventura nella scienza naturalistica settecentesca e in una metafora del 
rapporto di sopraffazione - ma anche talvolta di amicizia - fra uomo e animali. 
 
A Savona la giornalista inserita nell’elenco dei “1 0 eco-eroi del pianeta” dal quotidiano britannico 
The Independent… 
 

Mercoledì 17 maggio  ore 18: 

incontro con la giornalista e scrittrice SIMRAN SETHI  e presentazione del libro “Bread, 
Wine, Chocolate” (Slow Food editore). Introduce NADIA REPETTO. A cur a di Ubik e Slow Food  
Incontro per denunciare l’impoverimento della biodiversità, l’omologazione del gusto, e per condurci a 
riassaporare e salvare i sapori che amiamo e che rischiano di scomparire a causa dei cibi industriali. 
 
Giovedì 18 maggio  ore 18: 
“Dalla Siria in Italia con il corridoio umanitario”   A cura di: Comunità di Sant'Egidio, 
Operazione Colomba del Corpo Civile di Pace della C omunità Papa Giovanni XXIII, FCEI 
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Chi esa Evangelica Metodista - Unione delle Chiese 
Metodiste e Valdesi.  Interviene ELISABETTA LIBANORE  operatrice della Commissione  Sinodale 
per la Diaconia Valdese.  Un anno fa è atterrato a Fiumicino un volo da Beirut. 93 persone, bambini 
siriani. È il primo corridoio umanitario che porta in salvo un gruppo di persone in fuga dalla guerra… 
 
Venerdì 19 maggio  ore 18: 
incontro con GIORGIO PAGANO  e presentazione del libro “Sao Tomé e Principe Diario do 
Centro do Mundo” (edizioni Cinque Terre). Partecipa don PAOLO FARINELLA . Introduce 
ALBERTO RIZZERIO Presidente di Januaforum. A cura dell'Associazione di Promozione Sociale 
Januaforum - Rete attività internazionali Liguria.  Il libro parla delle sofferenze della popolazione di 
queste isole così splendide e poverissime, e di quale rapporto avviare con l'Africa. 
 
Martedì 23 maggio  ore 16,30 : 
“Due calzini blu ”  incontro per bambini dai 5 ai 10 anni a cura dello scrittore MATTEO ABBATE 
(Euno Edizioni). Introduce SILVANO MOLINAS.  Un viaggio appassionante attraverso le varie 
sfumature dell’esistenza, con situazioni e personaggi grotteschi, divertenti e surreali… 
 
Mercoledì 24 maggio  ore 18: 
“TTIP solo un trattato commerciale? NO!”   Ecco come in verità distrugge ambiente, lavoro, 
salute, istruzione, pensioni, sanità ed altro. Part ecipa SERGIO CONTU, Portavoce gruppo Stop 
TTIP di Genova, e SIMONE LOMBARDINI  attivista.  Il TTIP (Patto transatlantico di mercato ed 
investimenti) mira ad abbattere quelle che sono definite “barriere non tariffarie alla vitalità delle imprese”: 
contratti collettivi, sicurezza sul lavoro, ambiente ed inquinamento, sicurezza alimentare e salute. 
 
Giovedì 25 maggio  ore 18: 
incontro con lo scrittore PIERFRANCO PELLIZZETTI e presentazione del libro “Italia 
invertebrata”  (Mimesis).  Partecipa il giornalista de Il Fatto Qu otidiano FERRUCCIO SANSA 
Il libro è una carrellata sulle famiglie e cordate di intellettuali italiani, che hanno condotto a una involuzione 
qualitativa del dibattito odierno e a un’eclisse della sfera pubblica, origine del declino del nostro paese. 
 
Bellissima storia d’amore e musica di una grande sc rittrice tradotta in Francia, Germania, Spagna, 
Albania, Giappone, Olanda, Stati Uniti… 
 

Venerdì 26 maggio  ore 18: 
incontro con la scrittrice PAOLA CALVETTI e presentazione del libro “Gli innocenti” (Mondadori). 
Introduce RENATA BARBERIS.  Jacopo e Dasha, due voci smarrite sullo spartito della vita, sono in 
scena per il “Doppio concerto per violino e violoncello” di Brahms che è l'occasione per rivivere i passi 
della loro storia d'amore… 
 
Sabato 27 maggio  ore 18: 
incontro con lo scrittore MARIO FURLAN e presentazione del libro “Basta paura!  Manuale di 
autodifesa psicofisica per non essere vittime sulla  strada e nella vita”  (Franco Angeli). Introduce 
DIEGO GAMBARETTO.   Il libro vuole mettere a disposizione delle donne di tutte le età un manuale di 
"prevenzione", un vero e proprio kit antipanico con una serie di suggerimenti antiaggressione. 

 


