'a Campanassa
Comune di Savona e Ufficio III – Ambito Territoriale Savona
Celebrazioni per l'anniversario della scoperta dell'America

Cristoforo Colombo ponte fra popoli e culture
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PROGRAMMA
Premessa
In occasione del 12 ottobre l’’a Campanassa, intende rivolgersi ai giovani per far conoscere l'attualità e la
pregnanza storica del dibattito non solo su Cristoforo Colombo e la scoperta dell'America ma, in generale,
del viaggio come momento di scoperta, di incontro fra popoli e di arricchimento reciproco in un'ottica
multiculturale.
Tre le giornate dedicate a Cristoforo Colombo: 11 – 12 e 13 ottobre.
In virtù di tali considerazioni, tenute presenti le istanze della tradizione che la ‘a Campanassa si fregia di
perpetuare, non solo come mera memoria del passato, bensì come utile strumento, per meglio poter
affrontare le presenti e future sfide che si prefigurano al prosieguo, si ritiene auspicabile e formativa la
presenza dei giovani studenti delle scuole savonesi e genovesi alle giornate dedicate all’illustre navigatore
oltre alla cittadinanza tutta.
Quest’anno si è voluto dare particolare risalto alla figura del marinaio Colombo, ponte fra popoli e culture,
nell’ambito delle tradizioni proprie di due città di mare – Genova e Savona - che di mare (quale territorio
connaturato alla terraferma) vivono con le attività portuali, industriali, commerciali e ludiche. Due città che
ancor oggi – pur alle volte, contrapponendosi - gelosamente conservano la memoria della storia e della vita
di Cristoforo Colombo, quale patrimonio della gens ligure che del mare, del loro porto fanno orgoglioso
vanto.
Savona e Genova sono unite nell’indicare ai giovani il messaggio di Cristoforo Colombo, ma anche nel dolore
per i recenti tragici accadimenti a seguito del crollo del Ponte Morandi: pertanto, l’evento di quest’anno
assume un particolare significato, perché accomuna le due città, almeno idealmente, per mezzo del “ponte”,
rappresentato dalle celebrazioni colombiane, con spirito di solidarietà e amicizia, momento fondante delle
nostre Comunità.
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Giovedì 11 ottobre 2018
Area Priamar
- ore 8,00 Piazzale del Maschio ritrovo dei docenti responsabili del Mazzini Da Vinci presso la fortezza del
Priamar per allestimento laboratori
- ore 9,00 Piazzale del Maschio saluto delle Autorità agli studenti Scuole Medie Inferiori
- ore 9-12 Piazzale del Maschio laboratori didattici guidati da docenti e studenti dell'I.S.S. Mazzini Da Vinci
che coinvolgeranno gli studenti delle scuole medie inferiori di Savona (gare sul tema di Cristoforo Colombo
visto come ponte fra culture e popoli, il viaggio, la scoperta, la conoscenza reciproca, il multiculturalismo)
- ore 10,00 Piazzale del Maschio gemellaggio con gli studenti delle Scuole Istituto Marco Polo di Genova e
Istituto ITTL “Nautico San Giorgio di Genova Camogli;
- ore 12,00 Piazzale del Maschio al termine dei laboratori il Presidente della Campanassa premierà gli
Istituti partecipanti.

Area Darsena (Porto)
- Sala chiamata della Compagnia “P. Rebagliati” - Savona sul mare, il suo porto. Interventi di professionisti e
studiosi sul tema “mare”
- ore 8,00- raduno delle classi dell’ITIS Ferraris-Pancaldo;
- ore 8,30 – Interventi delle Autorità presenti: saluto agli studenti e breve relazione sul tema ponte, tra
tradizione e attualità
- ore 8,45 – Comandante C.P. – saluto agli studenti e breve illustrazione compiti delle CC.PP.
- ore 8,55 - Assonautica: Il primo approccio con il mare dalle barche
- ore 9,10 – Compagnia P. Rebagliati: Il porto di Savona tra passato e presente visto dai “camalli”
- ore 9,25 - Simone Bava, biologo marino Direttore Area Protetta Bergeggi: Il rispetto per l’ecosistema
marino
- ore 9,45 / 12,00 Molo Marinai d’Italia – laboratori didattici sulle tradizioni marinare (nodi, reti, venti,
meteo, ecc.) a cura di Assonautica; breve visita all’interno del porto sulle barche di Assonautica; visita alla
raccolta di antichi strumenti di lavoro portuale e alla mostra fotografica della Compagnia Rebagliati
(turnazione tra gli studenti)
- ore 13,00 termine del programma

3

NB: Dalle ore 9 alle ore 12 del giorno 11 ottobre ci sarà la possibilità di fare visite guidate presso la Torre del
Brandale e la Rocca del Priamar, a cura degli alunni dell'indirizzo turistico dell'Istituto Mazzini Da Vinci
Tale attività unitamente alla visita presso il busto di Colombo posto all'ingresso della scuola primaria
recepiscono le recenti direttive del Miur in merito al piano triennale delle arti avente per obiettivo la
valorizzazione del patrimonio artistico, musicale e culturale

**************

Venerdì 12 Ottobre 2018
- ore 9 Piazza Sisto IV Visita dei rappresentanti delle istituzioni al busto di Colombo posto all'ingresso della
scuola primaria Colombo
- ore 9,30 sede scuola primaria Colombo esibizione degli alunni della scuola primaria
- ore 9,45 Piazza del Brandale ritrovo delle classi degli Istituti Superiori di Savona per la partecipazione al
momento istituzionale
- ore 10,00 Atrio Torre del Brandale apposizione corona busto Cristoforo Colombo e suono Campanassa;
stacco musicale del Maestro Ivano Nicolini
- ore 10,15 Atrio Torre del Brandale Saluto delle autorità, con i Dirigenti Scolastici Istituti savonesi e
Dirigente dell' Ufficio scolastico Provinciale
- ore 10,30 breve corteo da Piazza del Brandale verso la fortezza del Priamar attraverso la rampa/ponte con
Banda Forzano
- ore 10,45 Sala della Sibilla - Proiezione video su Colombo realizzato dagli alunni del corso di grafica
pubblicitaria dell'istituto Mazzini Da Vinci
- Conferenza prof. Paolo Calcagno, Università di Genova: “Cristoforo Colombo e la costruzione dello spazio
atlantico, ponte fra civiltà” , per gli alunni degli Istituti Superiori
- ore 12,30 atrio Sibilla Sindaco, Dirigente Ufficio III Ambito Territoriale di Savona, Rappresentanti istituzioni
civili e militari, della Campanassa e delle Associazioni: rinfresco
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- ore 17,30 Torre del Brandale Sala dell’Angiolina - Evento organizzato in collaborazione tra Società
Savonese di Storia Patria e Istituto Internazionale di Studi Liguri - sezione Sabazia
Presentazione del volume di Guido Rosato Di molo in molo “Mezzi attrezzature edifici - Un percorso di
archeologia industriale nel porto antico di Genova”
- ore 21,00 Chiesa San Pietro in Savona Via Untoria - Evento organizzato in collaborazione con la Accademia
Musicale Teresiana di Savona – Padre Piergiorgio Ladone, Priore
“Cristoforo Colombo - Concerto dell’Accademia Teresiana dedicato all’illustre Ammiraglio”

**************

Sabato 13 Ottobre 2018
Evento organizzato da Canottieri Sabazia in collaborazione con ‘a Campanassa, Assonautica
Savona e Marinai d’Italia

PALIO MARINARO
Sfida storica Savona - Genova
GOZZO – DRAGONE – CANOA
- ore 13.30 Atrio del Comune Consegna magliette equipaggi
- ore 14.00 Piazza Sisto IV Partenza con la Banda Forzano Corteo storico in costume per le vie del centro
con le Associazioni del territorio e le Autorità
- ore 15 – 17,00 Piazzale alla Torretta Esibizione danze Rinascimentali a cura Associazione “Ilaria del
Carretto e Associazione Dominae Naulenses
- ore 15,00 Piazzale alla Torretta imbarco equipaggi presso il Molo dei “Marinai d’Italia” e benedizione del
“Palio” da parte dell’Autorità ecclesiastica
- ore 15.30 1^ sfida i n K4 (canoa a quattro posti)
- ore 15.45 2^ sfida in gozzo
- ore 16.00 3^ sfida in Dragon Boat (20 atleti)
- ore 17,15 Trasferimento in corteo in Piazza del Brandale premiazione equipaggi
- ore 17,30 termine del programma
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N.B. In occasione del Palio, La Torre Leon Pancaldo “La Torretta” (sede del Gruppo ANMI “Vanni Folco” di
Savona) sarà aperta per visite (solo piano terra) per far conoscere la storia, gli scopi e gli obiettivi
dell’Associazione

N.B. In occasione delle Celebrazioni in onore di Cristoforo Colombo, la Mostra Permanente delle Scienze
Nautiche in Piazza Cavallotti 2 (ex Istituto Nautico) 17100 Savona V Piano, sarà aperta ai visitatori giovedì 11
ottobre e venerdì 12 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, per far conoscere la storia di
Savona e del suo Mare

**************
Il sovra esteso programma è definitivo, sebbene soggetto a possibili variazioni e/o modifiche - che saranno
tempestivamente comunicate – esclusivamente dipendenti da cause di forza maggiore.
Ecco le Associazioni, Enti e persone che, con il loro apporto, collaborano e concorrono alla realizzazione
dell’evento:
Regione Liguria (patrocinio)
Dirigente Ufficio III ambito territoriale di Savona, dottor Alessandro Clavarino (patrocinio)
Università degli Studi di Genova, Prof. Paolo Comanducci, Magnifico Rettore (patrocinio)
C.O.N.I. Delegazione di Savona – Presidente Cav. Roberto Pizzorno (patrocinio)
Fondazione A. Demari – Presidente Federico Delfino (patrocinio)
Diocesi di Savona-Noli (patrocinio)
Opere Sociali N.S. Misericordia (patrocinio)
Presidente Monica Giuliano – Presidente Provincia di Savona (patrocinio)
I.S.Superiore “Mazzini – Da Vinci”, Dirigente scolastico professor Alfonso Gargano
I.S.Superiore Ferraris Pancaldo, Dirigente scolastico professor Alessandro Gozzi
Istituto comprensivo Savona 2, Dirigente scolastico professor Domenico Buscaglia
Istituto professionale statale Marco Polo Genova, Dirigente scolastico professor Roberto Solinas
Dirigente scolastico - Istituto ITTL “nautico San Giorgio di Genova - Camogli
Istituti comprensivi di Savona
Capitaneria di Porto - Savona
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Gruppo storico 'a Campanassa
Associazione “Amici del Nautico – Leon Pancaldo”
Assonautica – Sez. Savona
Canottieri Sabazia
ANMI Gruppo “Vanni Folco” di Savona
Accademia Musicale Teresiana di Savona
A.N.A. – Sez. Savona
Protezione Civile – Savona
Consulta Culturale Savonese
Società Savonese di Storia Patria
Istituto Internazionale di Studi Liguri sezione Sabazia
Italia Nostra sezione di Savona
Il Letimbro
Villa Cambiaso – Savona
Panathlon “Carlo Zanelli “ – Savona
Banda Città di Savona “A. Forzano”
Associazione Culturale “Ilaria del Carretto”
Associazione Dominae Naulenses e i Cavalieri dell’Arma Bianca di Noli
Associazione Amici di C. Colombo
Comitato Internazionale Cristoforo Colombo
Circolo Enogastronomico della Rovere
Società sportive
Quartieri Savona
Società Dante Alighieri
S.M.S. Fornaci (Borgo Furnaxi)
Ass. Judax Agorà
Ass. Amici dello Scaletto Furnaxi
Presidente Comitato Italiano Paralimpico – Liguria
Croce Rossa Italiana – Sezione di Savona
Croce Bianca – Pubblica Assistenza Sezione di Savona

7

