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DUE LEON D’ORO BAR Merana (Al)
Paesani, persone di passaggio, uomini e
donne dei paesi vicini scelgono il bar di Maria
Claudia per un aperitivo in fantasia.
Questo locale offre un suo universo umano, in
un quieto villaggio che propone anche gustosi
ravioli del plin.
Nei fine settimana si respira una gioiosa aria
di vacanza. Ma infine, un bar è come una
persona almeno in questo, che misuri quanto
ne hai appreso confrontando il presente
all’impressione del primo incontro…
Il mio primo incontro con il bar fu felice
come il respiro del vento e il locale mi parve
offrirsi dal suo lato ridente, salutandomi con
allegria.
Gf

Tenuta Squaneto Camping Trattoria
Frazione Squaneto 15018 Spigno
Monferrato (AL) tel/fax +39014491862 cell:
+393463326333 e-mail:info@tenutasquaneto.it
www.tenutasquaneto.it
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Squaneto
Una sera, una sera recente ,giunsi in
cima alla collina, vicino alle stelle e
salii su un albero tanto vicina alla luna
che sporgendosi dai rami pareva di
poterla carezzare.
Il paese, addormentato, giaceva là
sotto, tutto uno scintillio di luci riflesse
fra fiume e bosco, ai piedi delle colline
che le silenziose fanfare della luna
esaltavano senza pudore…
Giacinta

E poi la vivacità del personale e la loro
presenza discreta che senti ancora aleggiare
quando chiudi gli occhi e Con la fantasia

riponi immagini, parole, ricordi, scene
Giacinta Ferrero

COMUNICATO STAMPA

Un viaggio della DOLCE VITA
Le parole d’ordine sono state: eleganza e
cultura. Ma anche e soprattutto dolcezza del
vivere. La sera una mondanità un po’
sfacciata e il nostro esibizionismo.
Un panorama incantato, un’oasi di bellezza
che emerge nitida dal mare della Normandia.
Passeggiate nei centri cittadini dove si
respirano ancora atmosfere d’antan.
Quelle stesse che affascinarono e continuano
ad affascinare, il bel mondo e gli artisti.
La lista dei ricordi è praticamente infinita.
Zigzagando con me nel viaggio c’erano
Angela, Mariateresa, la dottoressa di Venezia,
Gianmaria…
Un’attrazione fatale.
Il motivo?
Non ce n’è uno soltanto.
Passeggiate, luoghi svelati in tutto il loro
splendore.
Le ragioni del successo del viaggio sono
contenute nella formula magica della filosofia
dei viaggi BOSCOLO: discrezione, prima di
tutto, poi cortesia, serenità e ottima
organizzazione. (www.boscolotravel.com)

Savonanews.it (www.savonanews.it) e
Radio Savonasound insieme per una
informazione più forte
“Per il 5^ compleanno di Savonanews.it
(www.savonanews.it) – afferma Enrico
Anghilante, editore del media e di altri
giornali on line nelle province di Imperia e
Cuneo – sono lieto di annunciare la
partnership con Radio Savona Sound,
emittente storica della provincia di
Savona. Unire le forze nell’’informazione,
nella
produzione
di
servizi
di
comunicazione innovativi e nella gestione
della rete commerciale è l’obiettivo che ci
siamo dati, sapendo di poter offrire ai
nostri lettori ed ai nostri clienti due mezzi
di comunicazione che trarranno da
questa sinergia maggiore consolidamento
in provincia.”
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COMUNICATO STAMPA
Mostra personale di Giacomo Lusso
Titolo:
“ I RACCONTI DELLA LUCE “
Dal 17 ottobre al 1 novembre 2009
LA FORTEZZA Arte Moderna e
Contemporanea Savona
Sedi espositive: Via Luigi Corsi 11r
e Corso Mazzini 8r Savona
Inaugurazione sabato 17 ottobre ore 17 , sede in
via L.Corsi 11r.
Giacomo Lusso artista albisolese espone presso
lo La Fortezza Arte Moderna e Contemporanea di
Giuseppe Antona una selezione delle sue recenti
opere “I RACCONTI DELLA LUCE”. La mostra è
articolata e suddivisa in due spazi distinti, la
storica sede di corso Mazzini e inaugurata per
l’occasione, la nuova sede di via Luigi Corsi 11r.
In questa occasione espositiva, introdotta dai testi
critici di Luciano Caprile e di Silvia Campese,
Giacomo Lusso ci propone una serie di opere in
cui una luce tagliente scopre i racconti della luce,
come li chiama l’autore. Racconti spesso annegati
nel profondo nero o rosso ove la luce svela un
mondo animato da presenze veloci di rossi
bagliori
e accumulazioni di segni tipici
dell’alfabeto pittorico di Lusso. A corredo della
mostra sarà presentato un catalogo della mostra a
cura della galleria LA FORTEZZA.
Giacomo Lusso da sempre propone altre presenze nelle
opere: sono crittogrammi che evocano quei racconti da
leggersi col sentimento e con l'intuizione poiché la loro
decifrazione appartiene al territorio della sensibilità di
chi vuole veramente capire per conoscersi. La sua
scrittura non è un corredo calligrafico di supporto, di
ornamento: entra nel cuore, oserei dire nella carne di
ogni composizione marchiandola, diventandone il
sigillo essenziale. Questa calligrafia chiama a sé un
altro elemento importante della poetica di Lusso: la
luce, una luce filtrante dall'alto, suadente, che acceca
un punto della scena e da lì si diffonde. Un cammino
senza soste e senza pentimenti quando il tragitto
creativo lega indissolubilmente la luce alla terra, il
fuoco alla mano, come succede dalla notte dei tempi.
(tratto da “Viaggio dentro” ) Luciano Caprile
La lettura dell'opera artistica di Giacomo Lusso
coincide con un viaggio profondo nei meandri della
mente umana. Un percorso che sembra ripercorrere la
genesi della storia dell'uomo attraverso simboli,
epifanie, ombre e colori, sempre alla ricerca della
Conoscenza.
Percorso individuale dell'artista verso la ricerca
dell'infinito, del mistero. Una ricerca che coincide con
l'anelito naturale dell'essere umano verso la
comprensione. La storia personale si intreccia con
quella universale per divenire foriera di messaggio.
L'uomo, che per lungo tempo ha avuto la possibilità di
vedere solo ombre riflesse, una volta libero sarà in
grado di osservare il mondo reale solo attraverso

diversi passaggi. La Conoscenza sarà una conquista da
raggiungere per gradi.
Nell'opera pittorica la ricerca della luce e della
Conoscenza diviene elemento esplicito. E' una luce
epifanica quella che pervade le tele dell'artista. Il
passaggio dal buio al chiarore è profondamente
travagliato e lo dimostra una serie di quadri
caratterizzati da un fondo nero ruvido, lavorato con
varie tecniche, tra cui la spatola, con l'inserimento di
polveri e sabbia.
Nell'opera dal titolo “All'improvviso” una campitura
materica nera sembra divorare nella propria oscurità gli
elementi presenti. Al centro due linee verticali
costruiscono in modo geometrico uno spazio chiaro in
cui si accendono fiammelle di luce, bagliori. Su questa
scia la materia pittorica si fa densa creando giochi di
linee informali, grovigli. L'equilibrio è rotto in modo
drammatico da una violenta macchia rossa, realizzata
con la tecnica della sgocciolatura, che interrompe la
striscia luminosa. L'associazione con il sangue è
immediata. Con una forte valenza onirica, la tela
sembra tradurre uno stato di sospensione, di attesa.
In questo trionfo di vita, Lusso non ci dà una risposta al
dramma esistenziale, ma ci apre la via ad una
riflessione e ad uno stato d'attesa immanente, immersi
nella luce.
(tratto
da “Attese di luce”) Silvia Campese

Giacomo Lusso nasce nel 1953 a Malles Venosta
(BZ). Si avvicina giovanissimo alla pittura
frequentando l’ambiente dei pittori lombardi legati
alla tradizione figurativa. Trasferitosi in Liguria ad
Albisola, a contatto con gli artigiani e gli artisti che
frequentano la cittadina della ceramica alla fine
degli anni sessanta, apprende le conoscenze del "
fare arte ceramica in bottega". Diplomato al Liceo
Artistico A. Martini di Savona, la sua prima mostra
personale risale al
1972. Artista e
sperimentatore, attraverso la ricerca in campo
artistico utilizza come mezzo espressivo, sia le
diverse tecniche ceramiche (molte delle opere
sono realizzate con argille cavate personalmente
in Albisola) che la pittura e l’ideazione di azioni
concettuali come “La porta dei Segni” del 2002, “Il
Mio biancoblù” del 2004, “Concetto e azione” del
2005, ”Paccopoli” del 2006, ”Dalla luce alle terre”
opera globale e “Arte condivisa e suddivisa” del
2007 e “Centofiori” del 2008. Nel 2007 selezionato
alla VIII Biennale Internazionale Ceramica di
Manises Spagna con opera in permanenza
presso il MIC museo internazionale della
ceramica. Nel 2008 il Circolo degli Artisti di
Albisola e la Fondazione Centofiori di Savona gli
dedicano due spazi espositivi nell’ambito di
“Priamar d’Autore”dove espone un’installazione di
cento pezzi di ceramica, ideale libro ceramico,
lunga otto metri e mezzo. Al suo attivo molte
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personali e collettive in Italia e all’estero e sue
creazioni sono presenti in collezioni pubbliche e
private. www.giacomo-lusso.it
LA
FORTEZZA
Arte
Moderna
e
Contemporanea sedi: corso Mazzini 8r e via
Corsi 11r , Savona
INFO:
Tel.019825738 cell. 3493865923
info@artefortezza.it www. artefortezza.it
Una cena per suggellarel’Alleanza tra cuochi
italiani e Presìdi Slow FoodA Savona Giovedì 15
Ottobre 2009, ore 20.30 al Suavis di via Astengo
36R in contemporanea con oltre 100 cene in tutta
Italia si celebrerà l’Alleanza tra cuochi e Presìdi

I Presìdi Slow Food riuniscono piccoli produttori che,
con il loro lavoro quotidiano, svolto spesso in aree
marginali, preservano una grande tradizione
gastronomica a rischio di estinzione. Coinvolgono oltre
1300 piccoli produttori: contadini, pescatori, norcini,
pastori, casari, fornai, pasticceri che custodiscono
saperi e pratiche produttive antiche. Sono esempi
concreti e virtuosi di un nuovo modello di agricoltura,
basata sulla qualità, sul recupero dei saperi tradizionali,
sul rispetto delle stagioni, sul benessere animale.
Slow Food li ha riportati sul mercato, per garantire loro
un futuro nel rispetto dell’ambiente, del territorio e
della cultura di cui sono eredi e testimoni.

Slow Food
Silvana e Lidia, cuciniere del locale,
per l’occasione propongono:
Bagna

cauda

del

Vessalico);Culatello

di

Suavis

(

Aglio

di

Zibello

e

Robiola

di

Roccaverano ( Culatello Podere Cadassa e Robiola
di

Roccaverano

Arbiora

Giandomenico

Negro);Pappardelle al fegato grasso, broccoletti e
pistacchi di Bronte ( Antonino Caudullo) Coniglio
grigio di Carmagnola con cipolle, tartufo nero e

I cuochi hanno un ruolo fondamentale in questo
progetto: sono gli interpreti sapienti del territorio, e
sanno bene che non si può separare il piacere di un
grande piatto dalla responsabilità verso chi produce le
materie prime. I cuochi dell'Alleanza scelgono materie
prime locali, rispettano le stagioni, lavorano
direttamente con i produttori, per farli conoscere e
valorizzarli.
Una parte del ricavato sarà devoluto a sostenere il
progetto dei Presìdi Slow Food.

nocciole ( Allevamento Panero Massimo)Semifreddo
al Chinotto di Savona ( Parodi Alessandro) Vini della
Cantina Vigne di Zamò:Pinot Bianco 2006 Tullio
Zamò
Merlot 2006
Refosco dal peduncolo rosso 2006
Prenotazione obbligatoria al SUAVIS, via Astengo
36R tel. 019 812 811
L’Alleanza dei cuochi e dei Presìdi è una grande rete
solidale dove i cuochi incontrano e stringono un patto
con i produttori dei Presìdi Slow Food, impegnandosi a
cucinare e valorizzare i loro prodotti. I cuochi che vi
aderiscono – 197 locali in tutta Italia - garantiscono
l’impiego regolare dei prodotti di almeno tre Presìdi,
privilegiando quelli del proprio territorio, e
contrassegnandoli nei menu con l’apposito simbolo.
Per garantire la completa tracciabilità e per offrire
massima visibilità ai protagonisti dei Presìdi Slow
Food, sul menu è sempre indicato inoltre il nome del
produttore.

Main sponsor dell’iniziativa è The Glenlivet, mentre le
cene dell’Alleanza sono realizzate grazie a un gruppo
di produttori vinicoli sensibili ai temi della
salvaguardia della biodiversità: Ascheri, Lorenzo
Begali, Cav. G.B. Bertani, Sorelle Bronca, Castello di
Ama, Paolo Conterno, Euganei – i Colli di Venezia, La
Montecchia, Cà Orologio, Cà Lustra, Kettmeir, Lamole
di Lamole, Montevertine, Villa Crespia - Fratelli
Muratori, Angelo Negro & Figli, Russiz Superiore Marco Felluga, Paolo Saracco, Terrelìade, Venica &
Venica, Le Vigne di Zamò, Viviani.
In particolare, nella serata al SUAVIS, via Astengo
36R, Savona, tel. 019 812811 i vini sono stati forniti
dalla Cantina Vigne di Zamò

Per maggiori informazioni sul progetto dell’Alleanza,
consulta il sito www.presidislowfood.it oppure
invia una mail a infopresidi@slowfood.it tel.+390172
419611Il
Fiduciario
di
SavonaVincenzo RicottaVia Ratti 1/9-Savona
Tel.fax 019 8401205 – 335381121 – vricotta@tiscalinet.it
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