
 

 

Il teatro Chiabrera è la più importante infrastruttura e risorsa culturale per lo spettacolo dal vivo 

della città di Savona. La sua denominazione di “civico” testimonia come, da quando fu inaugurata 

nel 1853, la sala di piazza Diaz abbia rappresentato, e rappresenti, il luogo principale in cui la 

comunità savonese si sia raccolta per il proprio bisogno di arte e cultura. È un teatro storico che i 

Savonesi amano tuttora e il cui valore eccede quello di un mero monumento. Si tratta, infatti, dello 

strumento imprescindibile attraverso il quale emozione e pensiero sono diffusi nel corpo sociale. 

Il rinnovamento della direzione del teatro è, perciò, un passaggio fondamentale che determinerà il 

futuro, anche a lungo termine, della cultura e della nostra stessa città. 

 

Noi vorremmo che Savona usasse un metodo per scegliere il prossimo direttore in linea con le 

selezioni delle direzioni artistiche così come avvengono in Italia e in Europa, applicando tre 

semplici principi, i quali, tra l'altro, comportano un investimento economico in linea con le 

possibilità dell'ente comunale e probabilmente inferiore a quello di altre opzioni. 

 

- La direzione artistica sia separata dalla direzione amministrativa. Oggi il campo culturale è tanto 

vario e multiforme da richiedere una competenza specifica, così come, d'altra parte, lo stesso ambito 

amministrativo. Un'unica persona, quindi, non può esercitare entrambe le funzioni al livello 

richiesto da una sala del prestigio e della complessità del teatro Chiabrera. 

 

- Perciò, la selezione del direttore artistico avvenga per competenza culturale e non amministrativa. 

È importante che un teatro sia gestito in modo corretto e rispettoso di ogni normativa di legge come 

è fondamentale che un teatro sia in grado di leggere e selezionare quanto accade sui palcoscenici 

nazionali e internazionali, in modo tale da saperlo offrire al pubblico di Savona. 

 

- Infine, affidare alla direzione artistica un incarico a scadenza, per un periodo medio-breve di tre o 

cinque anni. La particolare natura di un tale ruolo critico richiede dinamicità e risolutezza che 

possono trovare espressione solo in un arco di tempo concentrato. Il periodo breve permetterebbe 

inoltre una successione di incarichi a personalità diverse, in modo tale da avviare un percorso di 

progressivo rinnovamento dello spettacolo dal vivo di Savona, sostenuto dall'azione fondamentale 

di raccordo e coerenza esercitata dalle amministrazioni, presente e future, che avranno la 

responsabilità di indirizzare la politica culturale generale della città. 

 

Ci auguriamo che l'amministrazione comunale che, pro tempore, esercita il mandato popolare 

democratico, sappia recepire questi semplici accorgimenti che aiuterebbero Savona ad allinearsi a 

quello che è lo standard delle buone pratiche culturali nazionali delle città di pari grandezza. 

  

Firmatari: 

  

Renato Allegra vicepresidente Sodalizio Siculo Savonese Luigi Pirandello 

Carlo  Aonzo mandolinista 

Elena  Bacchiarello clarinettista 

Maria Alberta  Bajma Riva attrice 

Annapaola Bardeloni attrice, drammaturga 

Marco Berbaldi presidente Fondazione Diocesana Comunità Servizi 

Marco  Berta performer e curatore teatrale 

Elio Berti attore, regista 

Paola  Bigatto attrice, formatrice 

Guglielmo  Bonaccorti staff Antico Teatro Sacco 

Silvia  Bottaro critico, perito d'arte 



Federico  Briasco docente e concertista di chitarra classica 

Lazzaro  Calcagno regista, autore 

Marcello Campora  

Antonio  Carlucci presidente dell’Associazione Culturale SACCO 

Roberto  Centazzo scrittore 

Federico  De Caroli "Deca" compositore e produttore musicale 

Antonio  Delfino università di Pavia - Cremona, dipartimento di musicologia e beni culturali 

Maria    Do Ceu Alexandrino soprano 

Filippo Falchero pianista, medico 

Fabio Fazio autore e conduttore televisivo 

Isabella  Ferrigno danzatrice classica e  Direttrice artistica e didattica di ASD Passodanza 

Ugo Folco  

Carlo  Freccero 

docente universitario di storia della televisione, ex direttore RAI e 

FRANCE2 

Pietro  Galeotti scrittore, giornalista, autore televisivo  

Marco  Ghelardi regista, drammaturgo 

Claudio Gilio presidente e direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica di Savona 

Simonetta  Guarino Attrice e regista 

Marco Guerrini attore ed autore teatrale 

Guido Ingaramo membro dell'associazione "Carla e Walter Ferrato" 

Piergiorgio  Ladone sacerdote carmelitano, musicista 

Simonetta  Lagorio consulente no profit 

Loris  Lombardo musicista 

Angelo Magnano vicario generale della diocesi di Savona-Noli 

Gustavo  Malvezzi docente di conservatorio 

Jacopo  Marchisio uomo di teatro 

Viviana Marella flautista e docente di musica  

Stefano  Milano libraio, Ubik Savona 

Sara Moretti Presidente Teatro 21 

Davide  Nari sassofonista 

Riccardo Novaro artista lirico 

Francesco Ottonello musicista, musicologo 

Fulvio  Parodi 

membro del direttivo dell'ist. int. "Studi Liguri" e membro della Consulta 

Culturale Savonese 

Francesca Pesce educatrice e operatrice culturale in ambito cinematografico 

Andrea  Piccardi dirigente scolastico 

Renato  Procopio chitarrista, docente universitario 

Silvio Riolfo Marengo direttore editoriale 

Felice  Rossello autore televisivo, docente universitario a contratto 

Cristiana  Rossi direttrice artistica Centro Accademico Danza Moderna 

Annamaria Rossini  

Associazione Rossini consiglio direttivo, soci fondatori e 150 soci iscritti 

Pierluigi  Rosso 

Artista del Coro Teatro Carlo Felice di Genova, direttore di coro e 

complessi bandistici 

Danila  Satragno Docente di canto jazz presso il Conservatorio Verdi di Milano 

Giorgio Scaramuzzino attore, regista 

Silvia Schiaffino flautista   

Maurizio  Tarrini Docente Conservatorio di Musica "N. Paganini", Genova 

Chiara  Tessiore attrice, autrice e formatrice teatrale 

 


