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ALBENGA
VIA AL FOTO FESTIVAL

Oggi alle ore 16,30, nella galleria Scola di
via Cavour, saranno inaugurate lemostre
“Naked Trees” diMarcoMaria D’Ottavi e
“Donna Terra” di Alfredo Sabbatini.
L’evento da il via alla prima edizione di
“Albenga Foto Festival”, organizzata da
Palazzo Scotto Niccolari, con il patrocinio
del Comune e numerosi sponsor. La galle-
ria rimarrà aperta tutti i giorni dalle 16,30
alle 19,30 fino a domenica 2 ottobre.

LOANO
ESCURSIONE SUL MONTE ARMETTA

Prosegue Loano non solomare, a cura dela
sezione locale del Cai. Oggi è in pro-
gramma un’escursione sulMonte Armetta.
La partenza è alle ore 8 a latomare della
via Aurelia nei pressi del passaggio a livello
della Torre Pentagonale.

SAVONA
NOTE DI MODA A VILLA CAMBIASO

“Note dimoda” è il titolo della sfilata-con-
certo organizzata dal laboratorio sartoriale
“Delphy” in programma oggi alle 19,30 a
Villa Cambiaso.

LOANO
FESTA DI SANTA LIBERA

La frazione Verzi festeggia Santa Libera.
Dopo lamessa al Santuario si potrà pran-
zare alla sagra. Nel pomeriggio, dopo il ve-
spro, alle ore 17, si terrà la processione in
mezzo agli ulivi con la partecipazione del
corpo bandistico SantaMaria Immacolata.
Nel davanti al Santuario, da oggi a sabato,
dalle ore 19, si svolgerà la sagra, dove si po-
tranno degustare piatti tipici liguri.

ALBISOLA
SPETTACOLO PER BAMBINI

Alle ore 21, in piazza del Talian, la compa-
gnia Errani presenta un divertente spetta-
colo per bambini.

GIORNO&NOTTE

I CONCERTI

TOVO SAN GIACOMO
CONCERTO AL MUSEO DELL’OROLOGIO

AlMuseo dell’Orologio da Torre di Bar-
dino stasera alle 21 si terrà il concerto di
musica da camera “W V.E.R.D.I.”, nell’am-
bito della rassegna “La scoperta dell’entro-
terra”. Quattromusicisti di livello interna-
zionale eseguiranno le più celebri arie
dell’Ottocento adottate per quartetto
d’archi. Info: tel. 019-76379035.

SAVONA
IL MANIPOLO DELLA MUSICA IN SALA ROSSA

Stasera alle ore 21 nella Sala Rossa del Co-
mune si terrà il concerto di apertura
dell’anno accademico de IlManipolo della
musica “Dall’epitaffio di Sicilo al Pop”.
SuonerannoDario B. Caruso, Diego Bel-
trame,Marco Pizzorno, Linda Puppo e
Luca Soi. CanteràMattia Prato.

L’INIZIATIVA (IL SECOLO XIX MEDIAPARTNER) NATA UNANNO FA TORNAA SAVONA

Progettodonneefuturo
premia igiovani talenti

Quattro famosetutor seguiranno le ragazzenella formazione

ANTONELLAGRANERO

SAVONA.La chiamanowomenomi-
cs. È la teoria economica - nata,
manco a dirlo, negli Stati Uniti- se-
condo la quale il lavoro delle donne
è in questa fase storica il più impor-
tante fattore dello sviluppo mon-
diale: di fronte alla crisi che sta
sconvolgendo e mutando tutti i pa-
rametri della società globale, appa-
iono connesse tra di loro in modo
inscindibile la piena e consapevole
partecipazione delle donne al siste-
ma produttivo e alla gestione delle
sue leve di comando, la crescita eco-
nomica e la tenuta demografica. In
altreparole:difrontealrischiodiun
catastrofico naufragio dell’intero
sistema, occorre scommettere (ed
investire) sulle donne.

Da Savona è partita, quasi un an-
nofa, una dellepiùoriginaliiniziati-
ve europee nate nel solco della wo-
menomics: si chiama “Progetto don-
ne e futuro” e a idearla e produrla è
Cristina Rossello, avvocato di suc-
cesso con studi a Milano e Bruxel-
les, protagonista nelle più impor-
tanti operazioni finanziarie e d’im-
presa del paese, ma savonese di na-
scita. Era il 25 settembre 2010: da
allora l’iniziativa si è espansa a mac-
chia d’olio attraverso l’Italia (dal
Piemonte alla Lombardia, dal Ve-
neto all’Emilia Romagna, solo per
citarne alcune Regioni tra quelle
che hanno fatto proprio il progetto)
ed è approdata
anche all’Unio-
ne Europea: il
prossimo 25
settembre, tra
dieci giorni
esatti, il proget-
to tornerà a Sa-
vona, dove è na-
to,perunprimo
bilancio di
quanto è stato
fattoeperporre
le basi - come era accaduto nel 2010
- di una nuova fase del lavoro.

È un lavoro che parte da alcuni
punti cardine: non c’è spazio, in
questo progetto, per un’idea di don-
na che cerca rivincite guerreggiate
verso il mondo maschile, né per una
spinta alla contrapposizione di mo-
delli. Le parole chiave, semmai, so-
no merito, impegno, determinazio-
ne. Soprattutto, tutto ruota intorno
ad un concetto passato troppo pre-
sto di moda e oggi - come accade nei
momenti di crisi - tornato prepo-

Il pubblico che assiste a “Profilo donna” al teatro Chiabrera

tentemente al centro della scena:
maestro/maestra.

Cristina Rossello ha avuto modo
di spiegarlo: «La nostra generazio-
ne ha raggiunto risultati importan-
ti. Noi tutte, per ottenere questi ri-
sultati, abbiamo avuto maestri im-

portanti. Mae-
stri uomini. Ora,
invece, dalla no-
stra posizione
noi stesse pos-
siamo essere ma-
estre per le ra-
gazze più giova-
ni».

Per questo, il
fulcro del pro-
getto è l’indivi-
duazione di gio-

vani talenti ai quali viene destinato
un sostegno sotto forma di borse di
studio, ma - cosa ancor più impor-
tante - un tutor-madrina. Una don-
na importante dello stesso settore
che ne accompagnerà la crescita e
l’inserimento professionale.

A Savona, i settori scelti per que-
sta operazione sono quattro, tutti
intimamente legati alla storia e alle
caratteristiche socio-culturali ed
economiche della città: quello nau-
tico (il porto), quello alberghiero (il
turismo), quello della comunica-

UNCONVEGNO,VISITAALPRIAMAR
ELACERIMONIAALCHIABRERA

IL PROGRAMMA

••• LAGIORNATAdel 25 settembre inizierà alle 9.30 nella
sala della Sibilla, al Priamàr. Dopo il welcome coffee, con-
vegno su “Il Contributo femminile nelle professioni, nel-
l’arte e nelle imprese per lo sviluppo dell’economia”. In
questo contesto verrà presentata la legge sulle quote di
genere nella governance aziendale, con la partecipazione
delle onorevoli Lella Golfo (presidente della Fondazione
Bellisario) e Alessia Mosca (direttore programma interna-
zionali Fondazione Italia Usa). Una parte dellamattinata
sarà poi dedicata al tema “Prepararsi ai cambiamenti: le
sfide educative e culturali”, con l’eccezionale partecipa-
zione di AvivahWittemberg Cox, co-autrice del libro “Wo-
menomics”. L’ultima parte dellamattinata sarà centrata
invece su “Cambiamenti in atto e quadro d’insieme”, con i
relatori del progetto Donne e Futuro (docenti universitari,
manager d’impresa, giornalisti ed editor). Infine, i progetti
europei di “Progetto donne e futuro”.
Nel pomeriggio, visita al Priamàr, dove fu detenuto Giu-
seppeMazzini, in occasione del 150 dell’Unità d’Italia, e al-
l’Istituto Nostra Signora della Misericordia, in occasione
del 200 anniversario della santa savoneseMaria Giuseppa
Rossello.
Alla sera, al teatro Chiabrera, talk showdi premiazione di
conferimento delle borse di studio e testimonianze delle
madrine del primo anno di iniziativa.
savona@ilsecoloxix.it
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L’EVENTO

zione (il campus universitario) e
quello del canto (la musica). Un co-
mitato scientifico sceglierà anche
quest’anno quattro talenti, che sa-
ranno affidati alle cure di altrettan-
te madrine: per il 2011-2012 le ma-
drine saranno, rispettivamente,
Raffaella Orsero, Alissia Mancino,
Roberta Lai e Iva Zanicchi. Nomi
che, da soli, dicono qual è il livello
delle “maestre” alle quali le ragazze
saranno affidate. Il lavoro di scelta è
stato preparato, e seguito, dalle
analisi di un Osservatorio presiedu-
todaMauriziaIachinochehamoni-
torato l’andamento del mercato del
lavoro in provincia, soprattutto in
relazione ai giovani: «Sono state
coinvolte le aziende più significati-
ve del territorio e il 25 si parlerà, tra
il resto, di scostamento tra l’offerta
didattica e la domanda da parte del-
l’impresa».

La giornata del 25 settembre si
svolgerà tra il Priamàr e il teatro
Chiabrera, due luoghi simbolo della
città. La giornata ha il patrocinio
della Presidenza del consiglio dei
ministri e dei Ministeri dell’Istru-
zione-Università-Ricerca, della
Gioventù, del Turismo e delle Pari
opportunità, della Regione Liguria
e della Città di Savona. Il Secolo XIX
è media-partner.

NOMIPRESTIGIOSI
Lemadrine saranno
Raffaella Orsero,
AlissiaMancino,

Roberta Lai
e Iva Zanicchi

METE
AMBITE

Per ottenere risultati
importanti abbiamo
avuto maestri validi,
ma erano uomini.
Ora tocca alle donne
CRISTINAROSSELLO
avvocato, ideatrice del progetto

SPAZIO
ALLEAZIENDE

Nel progetto sono
state coinvolte
le aziende
più significative
del nostro territorio
MAURIZIA IACHINO
presidente dell’Osservatorio


