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Delegazione di Savona 

Per informazioni: email delegazionefai.savona@fondoambiente.it  

 

Punti FAI 

Feltrinelli point Savona 

Via Astengo 9/11 R   17100 Savona 

 
 

Programma di DICEMBRE 2017 
 

 
 
mar 12 dicembre (18.00) 
mer 13 dicembre (15.30 - 21.00) 
 
Savona, ARTE AL CINEMA “Loving Vincent” 
Nuovofilmstudio, piazza Pippo Rebagliati 6a, 17100 Savona 
A cura del Gruppo FAI giovani Savona, in collaborazione con Officine 
Solimano  
 
La proiezione delle 21 di mercoledì 13 sarà preceduta da una introduzione a cura del FAI 
Giovani 
 

Arriva finalmente anche a Savona, il primo lungometraggio interamente dipinto su tela 
che racconta le opere e la vita di Vincent van Gogh. Nessun altro artista al mondo ha 
dato vita a così tante leggende quanto Van Gogh. Definito come un martire, un satiro 
lussurioso, un folle, un genio e un fannullone, e spesso anche travisato e oscurato dal 
mito e dal tempo, il vero Vincent viene improvvisamente svelato dalle sue lettere. 
Ispirandosi al suo ultimo scritto, quello in cui annotava "Non possiamo che parlare con i 
nostri dipinti", "Loving Vincent" ha scelto di lasciare che fossero proprio i dipinti a 
raccontare la storia e l’opera del pittore olandese. "Loving Vincent" è infatti il primo 
lungometraggio interamente dipinto su tela. Realizzato elaborando i quadri del pittore, 
il film è composto da migliaia di immagini realizzate da un team di 125 artisti che hanno 
lavorato anni per arrivare a un risultato originale e di enorme impatto visivo. Un 
lungometraggio poetico e seducente che mescola arte, tecnologia e pittura. 
 

Ingresso aperto a tutti 10€ 
Soci FAI e soci sostenitori Filmstudio 8€ -  
 
Durante la serata sarà possibile iscriversi o rinnovare l'iscrizione al FAI a soli 15€ fino 
ai 35 anni. 
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Sabato  16 dicembre , SAVONA   
 

In collaborazione con le Opere Sociali di N.S. di Misericordia di Savonae 
Radio Savona Sound 
 
 
ore 16,30 –VISITA DELLA SEDE DELLE OPERE SOCIALI DI SAVONA- 
APPARTAMENTO DI ANGELO VIGLIENZONI”  
Via Paleocapa n. 4 
 
La Delegazione FAI di Savona organizza, in occasione delle festività natalizie, una visita 
straordinaria della Sede delle Opere Sociali sita nel palazzo di Via Paleocapa 4, 
realizzato dall’ing. Alessandro Martinengo per conto del Committente Angelo 
Viglienzoni. Un affresco all’ultimo piano del palazzo porta la data del 31 dicembre 1901. 
Visiteremo gli uffici e le sale di rappresentanza, che ospitano una importante quadreria 
(con dipinti tra gli altri del Ratti e del Rastellino), e potremo ammirare i soffitti decorati, 
le vetrate e gli splendidi pavimenti. Sarà l’occasione inoltre per dare uno sguardo 
ravvicinato al prospiciente Palazzo dei Pavoni, capolavoro dello stile liberty a Savona. 
Al termine della visita, ci trasferiremo all’ultimo piano, presso la Sede di Radio Savona 
Sound, la Radio più antica di Savona, per una simpatica diretta e un brindisi di auguri 
Natalizi. 
 
La visita è riservato ad un massimo di 30 persone 
Contributo a partire da 8 €  (10 € per i non iscritti FAI) 
 
Per prenotazioni e informazioni: 
 
tel ::  n. 334 3331863 (dalle 16 alle 20) 

email delegazionefai.savona@fondoambiente.it  
 

 


