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In questo
         numero

EVENTI IN
PRIMO PIANO

diffondere l’informazione, ma anche il 
sito, www.comeedove.it/savona sarà 
utilizzato come veicolo per raggiungere 
il maggior numero di utenti.
Nel Pinerolese, dove la rivista è nata nel 
1995, ci siamo fatti conoscere e, con un 
pizzico di malcelato orgoglio, siamo 
diventati anche un punto di riferimen-
to. A Savona ci proviamo, sarete voi a 
decidere  se saremo meritevoli di conti-
nuare su questa strada.
E ora il momento dei ringraziamenti:
Come & Dove viene distribuito gratui-
tamente, è una free press, grazie agli 
spazi e alla fiducia che ci è stata accor-
data dagli inserzionisti. Un altro ringra-
ziamento è indirizzato sia a chi ci ha 
segnalato le manifestazioni del mese di 
maggio, e li invitiamo a proseguire an-
che nei prossimi mesi, e sia a chi, con 
una pazienza da ricercatore, ha raccolto 
gli eventi. Siamo sicuri che alcuni ci 
saranno sfuggiti e per questo vi chie-
diamo di collaborare segnalandoli 
all’indirizzo: redazione@comeedove.it
Buona lettura

Il direttore
Antonio Giaimo

Non si tratta di un nuovo giornale, 
quello che da maggio si potrà ritirare 
gratuitamente in tanti negozi del Savo-
nese, perché Come & Dove è una testa-
ta  piemontese con alle spalle 23 anni di 
uscite e, con questo, 239 numeri. Ma è 
comunque una novità per questo angolo 
di Liguria. Non vuole entrare in compe-
tizione con altre realtà del mondo della 
comunicazione, ma molto semplice-
mente valorizzare e mettere ordine in 
tutti quegli eventi e manifestazioni che 
rendono più viva una comunità. Un 
modello di lavoro già collaudato nel Pi-
nerolese, dove Come & Dove è diventa-
to un prezioso vademecum del tempo 
libero. Il cuore del giornale è rappresen-
tato dal Radar degli Eventi, pagine e 
pagine con date, orari, località, per poter 
scegliere la manifestazione che è più in 
sintonia con i vostri interessi. Ci rivolgia-
mo ad un target allargato, dai giovani ai 
meno giovani, e intendiamo portare un 
piccolo contributo a tutte quelle associa-
zioni, enti, o realtà culturali che dedicano 
il proprio tempo a lanciare o riproporre 
una collaudata manifestazione.
Non solo la carta stampata servirà a 

SAVONA
Città dei bambini
Il 6 e il 7 maggio, in tutto 
il centro, ci saranno la-
boratori, arte, musica e 
teatro, caccia al tesoro.

per la tua pubblicità
sull'edizione
SAVONESE
0121.77966

333.7085956
redazione@comeedove.it

Savonese
Feste e sagre
Con la primavera inizia-
no feste e sagre paesa-
ne che ci accompagne-
ranno fino a fine estate.

Con più di 100 appuntamenti,
Come & Dove arriva nel Savonese

Savonese
Transylvania
Manifestazioni e com-
memorazioni per il cen-
tenario dell'affondamen-
to del Transylvania.

Savona
Film
Rassegna cinematogra-
fica Nuovofilmstudio tut-
to il mese presso le Offici-
ne Solimano
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SavONa:
CITTà DeI baMbINI
Il 6 e 7 MaggIO
Intervista
a Roberta bonino
dell'associazione
"Nati da un Sogno"

culturacultura Te
a
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&
agenda a cura di laura Sergi

scrivici a: redazione@comeedove.it
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L'Associazione 'Nati da un Sogno' sboccia a 
Savona nel 2004, in via Maciocio e, nel 2013, 
si sposta  in via Mentana 10r, dove apre la 

Scuola di musical e teatro 'La Corte dei Sogni', per 
bambini, ragazzi e adulti. Non solo corsi di musical 
e teatro, però; anche canto, tip tap, dizione, armonia 
e lezioni di teatro e favole per i piccolissimi di 3-5 
anni. 
Con il primo spettacolo del 2005, 'Il sogno di Giu-
seppe', sotto i riflettori si fa conoscere una nuova 
regista, Roberta Bonino, anche direttore artistico, 
che abbiamo intervistato.

Come nasce una nuova sigla in provincia?
“All'inizio, obiettivo primario era avvicinare i giovani 
al teatro; e cos'è meglio di un musical, dove non si 
cimenta nessuno? L'idea di discipline accomunate 

(recitazione, danza e canto) 
nasce quasi per gioco; solo 
che la prima esperienza va 
molto bene e, nel 2007, 
esce 'Pinocchio', che va in 
trasferta per tutta la pro-
vincia”, ricorda Bonino. 
“Lavorare nelle scuole con 
corsi di recitazione per 
bambini ci ha sempre ap-
passionato molto, tanto 

che oggi la nostra Scuola ha un calendario che segue 
quello scolastico (settembre-giugno), e prevede saggi 
conclusivi con bambini-ragazzi-adulti”.
E c'è una particolarità molto invitante... “Sì, 
all'inizio lezioni libere. Si può frequentare una o due 
settimane, e poi fare mente locale e decidere se 
continuare. Abbiamo in progetto, per settembre,  
una grande giornata per far conoscere tutti i nostri 
corsi e radicarci ancor più sul territorio”.
Chi l'aiuta particolarmente in questa avventura? 
“Andrea Chiovelli, presidente dell'Associazione e 
direttore musicale, anche marito (sorride, n.d.r.), il 
vicepresidente Massimo Botta e il consigliere Mauro 
Ferrari, che d'altronde sono anche soci fondatori. E 
presto debutteremo con il nuovo musical: 'Cena a a 
casa Addams'”.
E poi c'è l'iniziativa 'Savona-città dei bambini'! 
“Il 6 e il 7 maggio, in tutto il centro, ci saranno labo-
ratori, arte, musica e teatro, caccia al tesoro. Ci si può 
iscrivere al 349 2919855, o sulla pagina Fb 'Savona 
città dei bambini'. Il 6 ci sarà un Info Point in piazza 
Sisto IV: veniteci a conoscere!”.



bORgIO veRezzI:
ROSPI e 
CINCIPeSSe
la dura esistenza
dei personaggi
delle fiabe

culturacultura FIa
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Ultimi due appuntamenti, venerdì 5 e ve-
nerdì 12 maggio, di 'Rospi e Cincipesse 
- La dura esistenza dei personaggi delle 

fiabe', quarta edizione di conversazioni organizza-
te e curate dall'associazione Spia, sentieri di psico-
logia integrata e applicata, in collaborazione con il 
Comune di Borgio Verezzi.
Quest'anno, il tema scelto tocca appunto le fiabe: 
quelle che ci hanno visto crescere, e quindi le più 
note, ma anche quelle più distanti e meno famose. 
Uno sguardo a tutto campo, che inizia dall'origine 
delle favole stesse e ne studia le principali strade 
maestre, cercando i nuclei narrativi comuni sia pur 
con differenti declinazioni, sino a giungere a risul-
tati sorprendenti. Come quando, sotto l'occhio 
della ricognizione, capita la Cenerentola africana, 
o le versioni splatter di fiabe che siamo portati a 
pensare siano 'innocue'.
L'associazione Spia mette in luce, come ormai ci 
ha abituati, il valore psicologico di una fiaba, 

nonché quello simbolico, e ci aiuta a comprendere 
quanto la favola stessa possa aiutare nella costru-
zione dell'identità personale, anche monito e pale-
stra che accompagna alla realtà. 
Si andrà da un capo all'altro del mondo, anche in 
questi due ultimi incontri, che poggeranno su una 
fiaba-guida che ci aiuterà ad immergerci nell'uni-
verso magico: alla fine ne sapremo molto di più su 
'Cenerentola', 'La Bella Addormentata', 'Cappuc-
cetto rosso', 'La Bella e la Bestia' e 'Scarpette 
Rosse'.
Inizio di ogni serata alle ore 21 (con termine alle 
23), presso la Sala Consiliare del Comune, a in-
gresso libero (www.assspia.it, https://www.face-
book.com/rospiecincipesse).

Stefania Bonora
Carla Crespi
Eleonora
De Vecchi
Graziella
Frasca Gallo
Paola Maritan
Nella Mazzoni
Pino Raimondo
Silvia Taliente



6 MaggIO - NOlI:
la Nave e la 
FaRFalla
di Matteo Peirone
anteprima dell'ottava
edizione del
“Noli Musica Festival”
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Principale evento dell'estate della bella cittadina 
nolese è sicuramente il “Noli Musica Festi-
val”, che vede in calendario appuntamenti di 

grande livello artistico e musicale. Una programma-
zione che migliora di anno in anno, tanto che oggi la 
manifestazione viene riconosciuta come una delle 
più prestigiose della nostra Regione.
Quest'anno è l'ottava edizione ma, per Noli, ricorre 
anche il centesimo anniversario del tragico naufragio 
avvenuto al largo della costa di Bergeggi, il 4 maggio 
1917: l'affondamento del piroscafo Transylvania. 
Ecco allora realizzato il desiderio dell'Amministra-
zione comunale di aprire il palcoscenico proprio con 
uno spettacolo/anteprima al Festival, che ricordi il 
drammatico momento, sabato 6 maggio, alle ore 21, 
nella Chiesa di San Francesco, a ingresso libero. 
L'evento si intitolerà: “La Nave e la Farfalla”, scritto 

da Matteo Peirone (anche ideatore e fondatore del 
“Noli Musica Festival”), liberamente ispirato all'af-
fondamento del Transylvania nonché alla storia di 
“Madama Butterfly”. 
Sul palco, sotto le musiche di Giacomo Puccini, 
l'attore Alessandro Lussiana, le cantanti giapponesi 
Junko Takenouchi e Ai Awata (Cio Cio-San e Suzu-
ki) con tanto di Kimono tradizionale, e il tenore 
Angelo Fiore; al pianoforte, Leone Magiera.
Per l'organizzazione della serata, è stata avviata una 
collaborazione con l'Associazione giapponese “Tok-
yo Opera” e si è ottenuto l'ambito patrocinio 
dell'ambasciata del Giappone in Italia (nelle foto 
d'archivio del Festival, Peirone ne “L'elisir d'amore”, 
il soprano Linda Campanella e la ballerina Celeste 
Fameli Mathieu).

Laura Sergi
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[ Arte & gioco ]

dall’età giovanile, la ceramica scoperta in 
età adulta e iniziata a praticare coi bam-
bini in laboratori didattici. Tutta questa 
ricchezza di umanità femminile la ritro-
verete immergendovi nella galleria di 
personaggi e attori di ogni dimensione, 
colorati, ironici, ammiccanti, impressi 
nella tela di un quadro o in un teatrino di 
ceramica come anche intenti a dialogare 
tra di loro su ideali palcoscenici rappre-
sentati da scaffali e pedane. Proprio da 
uno di questi si presenterà la scena più 
ammaliante dell’atelier: un gruppo di 
personaggi,  bambine con lo sguardo 
ammiccante da donna vissuta o adulte 
con l’aria ingenua e sorpresa della bam-
bina, che con statuaria imponenza por-
gono la loro  verità o con consapevole 
leggerezza interpretano l’eterna sapienza 
del vivere delle donne. Sono le ‘ Pinoc-
chie’, l’ultima creazione di Laura, la quale 
vi dirà che esse incarnano l’enigma del 
rapporto femminile con la bugia, quella 
buona, la verità non detta a fin di bene; 
sarete affascinati dai loro gesti e guardan-
do i loro volti non potrete evitare di 
scoprire quanto somigliano al viso 
dell’artista, la loro mamma. Il segno 
femminile dell’arte di Laura vi salterà 
all’occhio da un’altra sua recente e genia-
le  invenzione, le ‘sculture da indossare’, 
gioielli ceramici di ogni forma e colore 
dotati di un supporto ligneo che, anziché 
nascondere in un portagioie, possiamo 
esporre su un mobile o appesi al muro. 
Quando a malincuore lascerete l’atelier 
vi sentirete alleggeriti dagli affanni ,ma 
appagati nello sguardo e nell’anima da 
tanto nutrimento estetico e spirituale. 

Betti Briano

te e bonario insieme, che vi condurrà per 
il laboratorio in un percorso di cono-
scenza della sua arte presentandovi di 
volta in volta le sue creature attraverso il 
racconto dell’esperienza artistico-emoti-
va da cui esse hanno preso vita: la pittura 
iniziata con gli studi curricolari e la pas-
sione per il teatro coltivate entrambe già 

Se attraversate un momento di crisi 
e vi pare che tutto giri per il verso 
sbagliato, concedetevi una visita 

all’atelier di Laura Peluffo, sito in via 
Carissimo e Crotti 29 R a Savona, l’effet-
to terapeutico è assicurato. Più che accol-
ti vi sentirete avvolti dalla simpatia di una 
giovanile signora dallo sguardo penetran-

m
U

sIC
a l’arte gioco-scenica

di laura peluffo

THUN Shop
Savona

Via Pietro Paleocapa 53R
Savona

Tel. 019.814306
www.thun.com

Piazza Matteotti 6
17031 Albenga (Sv)

Tel. 0182.52.305

Idraulica - elettricità 24 su 24

via Dalmazia 69
17031 albenga (sv)
Cell: 335.6802890

Tel - Fax: 0182.50186
www.dittamatera.com

e.mail:ditta.materaimpianti@gmail.com



zione con scuola di ballo "Oasi Latina" 
e suoi animatori.
Sabato 27: al Teatro Chiabrera, alle ore 
21, spettacolo musicale della "Babilonia 
Ethnic Band" con il coro della "DNA 
Music School Yamaha" di Savona.
Domenica 28: ritorno in piazza Sisto 
IV per "Cresc.i in bike", pedalata non 
competitiva per le vie della città (in caso 
di pioggia la manifestazione è rimanda-
ta a giugno). Iscrizioni aperte dalle ore 
9, partenza prevista alle 10.30.

L.S.

Martedì 23: dalle ore 15.30 alle 18.30, 
Giochi e colori in Piazza con i volonta-
ri dell'associazione "Cresc.i".
Mercoledì 24: dalle ore 16 alle 18.30, 
Sport in Piazza in collaborazione con 
"ASD Scuola Wu Tao Savona", per arti 
marziali.
Giovedì 25: dalle ore 15.30 alle 18.30, 
Animazione con pet-therapy, Caccia al 
tesoro, in collaborazione con il "Centro 
Maya".
Venerdì 26: dalle ore 16 alle 18.30, 
"Baby dance" in piazza, in collabora-

Dal 21 maggio, ritorna a Savona 
la Settimana dell'Infanzia, or-
ganizzata dall'associazione 

“Cresc.i”, Crescere Insieme, associazio-
ne che nasce nel 1995 da genitori di 
bimbi affetti da problemi di statura e da 
malattie endocrine, ma che già dal 1999 
si interessa di tutti i bambini con patolo-
gie pediatriche. Iscritta al Registro Re-
gionale delle Organizzazioni di volonta-
riato (Onlus) della Liguria, promuove il 
sostegno materiale e psicologico alle fa-
miglie, fornendo indicazioni pratiche 
tramite la divulgazione di notizie su rivi-
ste e sul suo sito internet (www.cresci.it), 
attraverso l'organizzazione di incontri 
tra ragazzi, genitori, e personale medico 
e infermieristico. Questo il calendario 
degli eventi in piazza Sisto IV, escluso la 
serata di sabato 27 maggio:
Domenica 21: dalle ore 9.30 alle 19, in 
collaborazione con l'associazione "Se-
conda stella a destra" onlus, ci saranno 
spettacoli con la presenza di cavalli in 
piazza, trucca-bimbi, palloncini, etc.
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Dal 21 al 28 maggio
torna la Settimana dell'Infanzia

con l'associazione “Cresc.i”



campione’ saranno la nipote Costanza 
Girardengo, albisolese di adozione, e la 
figlia di lei, Michela Moretti. Tutte le 
serate (che, come le mostre, hanno il 
patrocinio del Comune di Albissola 
Marina) avranno inizio alle ore 21.

Luisa Giaimo

mostra su Eliseo Salino che, curata 
dell’Amministrazione comunale, sarà 
proposta fino a domenica 2 luglio.
Giovedì 18 maggio, in pieno Giro d’Ita-
lia, si celebrerà un campione del passato: 
Costante Girardengo. A parlare di lui 
nell’incontro dal titolo ‘Mio nonno il 

Ha uno charme particolare la 
Fornace Alba Docilia di Al-
bissola Marina, le sue mura 

raccontano una storia di lavoro iniziata 
nel 1600,  è rimasta attiva fino agli anni 
'40 poi, grazie all’intuito dell’Ammini-
strazione comunale, è diventata un ba-
luardo culturale e ora è adibita a spazio 
espositivo per ospitare, oltre ad esposi-
zioni temporanee, una mostra perma-
nente con opere, fra gli altri, di Lucio 
Fontana e Wifredo Lam, facenti parte 
della Collezione Civica del Comune di 
Albissola Marina.
Ma già nel Medioevo quest’angolo si 
era sviluppato intorno alla fornace e ai 
laboratori di ceramica.
Il maggio alla Fornace Alba Docilia 
prevede:
Venerdì 5 maggio di scena il dialetto: 
sarà lanciata l’iniziativa ‘Inuetta’, che 
ogni giovedì dalle 17 alle 18 dà spazio a 
chi vuole dialogare all’interno della 
Fornace in dialetto albisolese; nella 
stessa occasione, a cura del Lions club 
delle Albisole, saranno ripresentati il 
libro e il dvd ‘A memoia d’ommu’ rea-
lizzati dagli stessi Lions, con Sergio 
Gaggero, protagonista della parte dia-
lettale.
Sabato 6 maggio spazio agli appassio-
nati del web e grande vetrina per la 
Fornace e Albissola Marina, con le 
‘Invasioni digitali’.
Sabato 13 maggio  inaugurazione della 

la Fornace alba Docilia
di albissola Marina
è un baluardo culturale

Cenni storici
Una storia di secoli, quella della Fornace Alba Docilia, in via Stefano Grosso, nel centro stori-
co di Albissola Marina. Sono certamente più di quattro, visto che, dai registri del catasto, nel 
1641 risultano attive nelle Albisole 24 fornaci, e questa è una delle fabbriche in piena attività.
Alla fine del Settecento, solo ad Albissola Marina, sono 32. E’ dall’ultimo quarto del quindi-
cesimo secolo che si ha notizia di una produzione ceramica albisolese. Nel tempo, cambiano gli 
stili, la maiolica lascia progressivamente il campo ad altri oggetti in ceramica, maggiormente di 
uso domestico, ma l’attività cresce, con una produzione altissima, fino a milioni di pezzi. Cicli-
camente si alterneranno periodi di alti e bassi, nel secolo scorso Albisola avrà un ruolo impor-
tante nel Futurismo, fino a diventare un’eccellenza assoluta e un punto di riferimento per i più 
bei nomi dell’arte figurativa.
La Fornace, una delle fabbriche ceramiche più longeve sul territorio, nella prima fase della sua 
storia opera dal 1600 fino agli albori del Novecento. 

(tratto da www.lafornacealbissola.it)
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Il tuo 5 per mille può essere
un aiuto anche per noi!
associazione FelINI FelICI ONlUS
c/o oasi Felina protetta “anDrea DelFIno”
via Bonini, zona paip - savona
Cell. 347 7801155
superfelinifelici@libero.it - www.felinifelici.it

In dichiarazione dei redditi indica
il nostro codice fiscale:

92087280092
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[ Arte & Poesia ]

ribone e Laura Macchia, diverse nell’in-
tonazione e nella scrittura ma ugualmen-
te allusive alla rigenerazione del mondo 
vegetale quale metafora della rinascita 

Sabato 8 Aprile nella sede dell’As-
sociazione ‘Il labirinto’ c’è stata 
l’inaugurazione della mostra ideata 

ed allestita da Eredibibliotecadonne, con 
un evento che ha visto convergere in 
una corale celebrazione della Primavera 
le voci dell’arte, della poesia e quelle 
dell’interpretazione dei miti femminili 
legati all’avvicendamento delle stagioni. 
Il tema proposto ‘Ri-Nascita.Il sacro ci-
clo di morte, nascita  e rigenerazione 
scritto nel corpo femminile’ è stato svi-
luppato da Gabriella Freccero attraverso 
le figure della mitologia greca Demetra e 
Core e Pandora. La lettura delle poesie 
di Ivana Trevisani Bach, Maria Luisa 
Madini, Maria Teresa Castellana,Lia Gi-

FILIPPO GAMBETTA ASSICURAZIONI srl
AGENZIA PLURIMANDATARIA

via Garassino 2/9 - savona
Tel. 019.829806/7 - Fax 019.820873
agenzia@filippogambettaassicurazioni.it

RI-Nascita
Incontro d’arte,

pensiero e poesia.
[ a cura di Betti Briano ]

del corpo e dell’anima, ha mano a mano 
introdotto il pubblico alla visione delle 
suggestive terrecotte di Maria Paola 
Amoretti e Dolores De Giorgi, delle in-
triganti personagge di Laura Peluffo, 
delle raffinate opere pittoriche di Elisa 
Traverso e Rosanna La Spesa, dei lavori 
dialoganti tra grafica e pittura di Lia 
Franzia e Linda Finardi come dei piatti 
‘terrosi’ di Laura Macchia, delle delicate 
xilografie di M.Luisa Montanari e dei 
teneri quadri di stoffe rigenerate di Eva 
Jorquera. Tutto si è svolto sul filo di una 
regia snella ma precisa e sapiente nel 
coordinare  le molte voci protagoniste e 
mettere in luce le connessioni tra parole 
e immagini; l’amalgama creata ha riscos-
so il gradimento di artiste, poetesse e 
pubblico.

eredibibliotecadonne
Comunità femminile
ispirata al femminismo
della differenza sessuale.
Formatasi nel 2010,  ma con radici nel 
movimento femminista degli anni’70, porta 
avanti l’eredità storica della Biblioteca delle 
Donne ospitata presso il Liceo Scientifico 
‘O.Grassi’, diffonde il proprio punto di vista 
attraverso il blog http://eredibibliotecadon-
ne.wordpress.com/, ultimamente anima una 
comunità allargata di artiste e letterate che 
amano mettere in comunicazione e in circolo 
la loro esperienza creativa.
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Ci sono passioni che ti 
accompagnano tutta 
la vita, dei veri amori. 

Franco Chiara, classe 1940, si 
è innamorato della fotografia 
quando era un bambino. Dieci 
anni è senza dubbio un com-
pleanno che deve essere celebrato come si deve. E così una 
zia di Torino gli regalò un’antica macchina a lastre. Un ci-
melio. Cinque anni dopo con la Comet Primo la sua pas-
sione per la fotografia compie un altro passo e poi ancora 
quando con una macchina fotografica a soffietto ha avvia-
to la professione. Immagini nitide, dove la luce regalava 
forme ai soggetti e poi sempre con la macchina a tracolla, 
ha iniziato a documentare le feste nelle sale da ballo. Erano 
gli anni del boom economico, il 1960. Notti passate in ca-
mera oscura, anni di lavoro e di soddisfazioni, poi, quando 
ha raggiunto il traguardo della pensione, ha deciso che la 
sua esperienza doveva essere tramandata. E così è diventa-
to docente di fotografia all’UniSavona, Università del 
Golfo (Noli e Spotorno) e UniAlbisola. Adesso segue e 
crea gruppi di allievi con i quali organizza corsi di fotogra-
fia e mostre. Sua è la foto di copertina di questo mese.

viale della repubblica 307/06 - pietra ligure
Cell. 334.111.80.00 - iltrifoglio81@hotmail.com

Il personaGGIo Del mese
Franco Chiara

[ a cura di Antonio Giaimo ]

Nel XX anniversario dell’apertura 
del Museo etnografico:  

 Foto al Museo
a cura  del gruppo appassionati

della fotografia “Savona e dintorni”
 

                    

aperto tutti i giorni: 10,00 -13,00 / 15,00 – 18,00
visitabile fino al 31 agosto 2017

per informazioni
0182 989968 – museo@comune.toirano.sv.it

Pietro Dadone
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albissola marina
Fornace alba Docilia

Via S.Grosso, fino al 7, Mostra 'Albiso-
la-Faenza Design', orario: 10-18 (www.
lafornacealbissola.it).

martedì 2
savona
Centenario Transylvania

Alle 17, Priamàr, conferenza stampa 
per le Commemorazioni; presentazio-
ne ristampa 'L'affondamento del Tran-
sylvania' di R.Aiolfi, e del 'Viaggio del 
Transylvania' di Chiabra-Grosso-Milaz-
zo; inaugurazione mostra, fino al 7.

savona
manchester by the sea

Ore 15.30-20.30, Nuovofilmstudio, 
Officine Solimano, il film di Kenneth 
Lonergan, ore 21.15, ingresso soci 
(www.officinesolimano.it).

albissola marina
Centro esposizioni

Via dell'Oratorio, fino al 7, 'Personale 
di Ivo Milazzo', orari: martedì-giovedì, 
10-12/16-18; venerdì 10-12; sabato 
16-18 (www.albissolacomics.it).

lunedì 1
albenga
Gli anni della dolce vita

Centro storico, fino al 14, Mostra diffu-
sa nelle vetrine associate Civ, in colla-
borazione con Fiaf  e Circolo Fotogra-
fico S.Giorgio (www.fiordalbenga.it).

albenga
presidi liguri

Piazza IV Novembre, ultima giornata 
con 'Slow Food'.

albenga
viale martiri colorato

A cura dell'associazione Il Viale, fino al 
14, 'Arcobaleno d'ombrelli' (www.fior-
dalbenga.it).

albissola marina
albissolaComics

Ultimo giorno, lungomare e centro 
storico: stands, fumetti, tavole rotonde, 
mostre in gallerie d'arte e laboratori di 
ceramica; prima edizione di Savona 
Vinile Warm-Up e Street Comics-Stre-
et Food (www.albissolacomics.it).

albissola marina
signori arte Galleria

Collettiva 'Milano Albissola Andata e 
Ritorno - Finestra sull'Arte Pop', corso 
Bigliati, fino al 20, orari: lunedì-sabato, 
10-12.30/16-19.30 (www.signoriarte.
com).

adar r edegli   20
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Tempo libero

altro

LAURA SERGI
a cura di
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savona
If (But I Can explain)

Alle 18.30, via Astengo, La Feltrinelli 
Point, Silvia Celeste Calcagno presenta 
il Catalogo della mostra a Villa Croce; 
introduce A.Gagliano.

albenga
Gocce nel mare

Dalle 10 alle 19, piazza S.Francesco, 
l'Associazione delle Acli con laboratori 
e banchetto di beneficenza, fino al 5 
(www.fiordalbenga.it).

Giovedì 4
savona
Il lato B della cultura: la Tv

Alle 18.30, via Astengo, La Feltrinelli 
Point, Felice Rossello presenta il suo 
libro; introduce R.Centazzo.

savona
Io, Claude monet

Alle 15.30-21, Nuovofilmstudio, Offi-
cine Solimano, il film di Phil Grabsky, 
in collaborazione con gruppo Fai gio-
vani, ingresso soci (www.officinesoli-
mano.it).

spotorno
Biblioteca sbarbaro

Alle 15, via Aurelia, nell'ambito di 
'Bibliotè', Fiorenza Pistocchi presenta 
'Il tesoro del Transylvania' (www.comu-
ne.spotorno.gov.it).

vado ligure
Biblioteca F.lli rosselli

Alle 16.30, per 'Aperitivo con l'autore', 
presentazione ecoromanzo 'Le lucciole 
di Cherenkov' di I.Trevisani Back, a 
cura di D.Ventura.

mercoledì 3
savona
ns. signora di Castello

Per tutto il mese, oratorio di via Man-
zoni, visite alla più antica Confraternita 
della città: lunedì, mercoledì, sabato, 
ore 10-12, per ammirare il Polittico del 
Foppa e Brea del 1490 (confrcastello@
gmail.com).

savona
manchester by the sea

Ore 15.30-20.30, Nuovofilmstudio, 
Officine Solimano, il film di Kenneth 
Lonergan, ore 21.15, ingresso soci 
(www.officinesolimano.it).
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Sport Center
Savona

Centro Studi Arti Marziali
Via Quarda Superiore 7

SAVONA
Palazzetto dello Sport
Corso Tardy e Benech

SAVONA
Tel. 348 903 0620

Gaetano adiletta

347.6897885
Borgo Coasco 2
17031 Bastia (sv)www.articioccolateria.it

info@ articioccolateria.it
facebook.com/articioccolateria
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albissola marina
Fornace alba Docilia

Alle 21, via S.Grosso, lancio di ‘Inuet-
ta’: i giovedì dalle 17 alle 18 si dialoga 
in dialetto; ripresentazione libro e dvd 
‘A memoia d’ommu’, a cura del Lions 
club Albisole, con S.Gaggero (www.
lafornacealbissola.it).

Borgio verezzi
rospi e Cincipesse

Alle 21, Comune, Quarta edizione di 
conversazioni, a cura dell'associazione 
Spia: 'La dura esistenza dei personaggi 
delle fiabe', psicologia, simbologia, uti-
lità nella formazione; ingresso libero 
(www.assspia.it).

Cairo montenotte
Cinema Teatro Chebello

Alle 21, 'Il posto delle fragole' di Ingmar 
Bergman, regia di S.Eiraldi, produzione 
'Uno sguardo dal palcoscenico' (www.
unosguardodalpalcoscenico.it).

gurazione esposizione del Museo stori-
co della CRI di Campomorone (Mostra 
filatelica e Oggetti di Campomorone 
sino al 14).

venerdì 5
savona
Centenario Transylvania

Dalle 9.30, Priamàr, Convegno 
sull'evento e la guerra sui mari italiani 
nel 1° conflitto, moderatore: ammira-
glio Roberto Camerini.

savona
Hafez Hureini

Alle 18, corso Italia, alla Ubik, ci sarà il 
Portavoce del Movimento nonviolento 
palestinese a sud di Hebron, a cura di 
Operazione Colomba-Comunità Gio-
vanni XXIII.

savona
Teatro dei Cattivi maestri

Alle 21, Officine Solimano, 'Il sole 
resta fuori - Primo studio su un'ingiu-
stizia', di e con G.Facco (www.officine-
solimano.it).

savona
raindogs House

Alle 22, Officine Solimano, musica con 
gli 'Istanbul Sessions live', ingresso soci 
(www.officinesolimano.it).

albenga
arte in piazza

Dalle 15 alle 17, piazza IV Novembre, 
Laboratorio a cura dei Talenti solidali 
del Liceo Bruno (www.fiordalbenga.it).

savona
Centenario Transylvania

Alle 9, cimitero inglese di Zinola, Com-
memorazione dei caduti con le Autori-
tà di Noli, Bergeggi, Vado L., Finale L., 
Spotorno, Savona, e rappresentanze 
straniere. Alle 9.15, celebrazione del 
Rev. Douglas Greenaway della Chiesa 
Anglicana Episcopale The Holy Ghost 
di Genova.

Bergeggi
Centenario Transylvania

Alle 10.15, a Punta Predani, posa di 
corona sulla Croce commemorativa dei 
caduti.

noli
Centenario Transylvania

Alle 11, Loggia comunale, posa corona 
di alloro sotto la lapide che ricorda il 
salvataggio dei pescatori nolesi. Alle 
11.30, autorità ai Bagni Vittoria per il 
saluto delle unità a mare, con suono di 
campane e sirena dei pescatori all'ora 
del naufragio.

spotorno
Transylvania e Filatelia

Nel pomeriggio, sfilata di infermiere 
volontarie della Croce Rossa (figuranti 
in uniformi storiche), Marinai d’Italia, 
Gruppo Alpini, con banda musicale e 
deposizione di corone. Al termine, 
Palace Hotel, annullo filatelico e inau-
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ta Nazionale dell’Arte: Concerto d’or-
gano e violino. Dalle 21, cinema teatro 
Ambra, Premio Classi d’Eccellenza a 
cura di Art onlus e Art Group, con 
pièce 'Antartica' e Onda Teatro.

albenga
animali

Dalle 10, largo Doria, 'Emys: conoscere 
la tartaruga ingauna' a cura del Centro 
Emys e WWF (www.fiordalbenga.it).

albenga
artigianato e biologico

Nel centro storico, Mercatino a cura 
del Civ.

albisola superiore
mercatino vintage

Dalle 10 alle 18, Mercatino sulla pas-
seggiata a mare E.Montale.

presso la sede di via Famagosta 10  
Savona una conversazione con immagi-
ni a cura di Lorenza Marchese su ‘Atle-
ti e atlete dell’Antica Grecia nell’arte’. 
Seguirà apericena.

savona
Teatro dei Cattivi maestri

Alle 20.30, Officine Solimano, 'Il sole 
resta fuori - Primo studio su un'ingiu-
stizia', di e con G.Facco (www.officine-
solimano.it).

albenga
musica e Teatro

Dalle 18, viale Martiri, chiostro E.Sic-
cardi, 'Tradizione fra le note' con l'asso-
ciazione 'Gocce nel mare'. Dalle 19, 
Cattedrale S.Michele, Ucai e la Giorna-

spotorno
Cori negli oratori

Alle 21, oratorio S.Caterina, "Cantare e 
portare la Croce" per la VIII Rassegna di 
cori negli oratori (promossa da Priorato 
diocesano Confraternite con Diocesi 
Savona-Noli e Coordinamento corali 
Diocesi), ingresso libero (www.priorato-
diocesanoconfraternite-savona.it).

sabato 6
savona
Città dei bambini

Dalle 10, in tutto il centro, animazione 
per bambini, musica, teatro e caccia al 
tesoro, a cura dell'associazione 'Nati da 
un sogno' (info: 349 2919855).

savona
raindogs House

Alle 22, Officine Solimano, 'Strato's - 
Tributo al cinema di genere italiano 
anni '70' e Bisturi Dj Set, ingresso soci 
(www.officinesolimano.it).

savona
Immagini e parole

L’Associazione ‘Il Labirinto’ ed Eredi-
bibliotecadonne presentano alle 18,15 

Money Transfer
Spedizione pacchi Nazionali
ed Internazionali
Pagamento tutti i tipi di bollettini
Ricariche telefoniche
Ricariche Amazon
Postepay - Paysafecard
Servizio fotocopie e fax

Via Don Ferdinando Isola 15
17031 ALBENGA (SV)

Tel./Fax: 0182-021229 - Cell: 392/5001893
E-mail: g.giulio76@gmail.com

LA FONTANA BLU
speCIalITà DI Carne
e pesCe alla pIeTra

Ristorante / bar

LUNGOMARE
ANDREA DORIA, 3

17031 Albenga (SV)

(+39) 0182.555193 
(+39) 331.1237083

e-mail info@lafontanablualbenga.it
www. lafontanablualbenga.it

via paleocapa, 75r
savona

Tel. 019.8386954
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albenga
animali

Dalle 10, largo Doria, 'Emys: conoscere 
la tartaruga ingauna' a cura del Centro 
Emys e WWF (www.fiordalbenga.it).

Cairo montenotte
Cinema Teatro Chebello

Alle 21, 'Il posto delle fragole' di 
Ingmar Bergman, regia di S.Eiraldi, 
produzione 'Uno sguardo dal palcosce-
nico' (www.unosguardodalpalcosceni-
co.it).

Celle ligure
processione

Alle 16, Oratorio di S.Michele "Appari-
zione S. Michele Arcangelo", proces-
sione con artistici crocefissi e cassa di 
Anton Maria Maragliano del 1694, con 
Confraternite e Banda musicale G.&L.
Mordeglia.

Finalborgo
'Kalenda maya'

Dalle 15, nelle vie, nelle piazze e ai Chio-
stri di S.Caterina, Danze piemontesi 
(www.turismo.comunefinaleligure.it).

Finale ligure
olle

Dalle 11, piazza della Chiesa, Sagra 
delle Fave e Salame (www.turismo.
comunefinaleligure.it).

noli
noli musica Festival

Alle 21, chiesa S.Francesco, Serata 
inaugurale dell'VIII Edizione, con 'La 
nave e la Farfalla' di Matteo Peirone, 
ispirato al naufragio del Transylvania, e 
a 'Madama Butterfly', ingresso libero.

varazze
Teatro Don Bosco

Alle 21.15, il Gruppo Palcoscenicodan-
za23 si esibirà in 'Queen Rhapsody / 
Musiche dei Queen' (www.cineteatro-
donbosco.eu).

Domenica 7
savona
'Concerti di primavera'

Alle 21, Antico Teatro Sacco, via Quar-
da Sup., Inaugurazione XXIX Edizione 
con soprano Angelica Cirillo e Cinzia 
Bartoli al pianoforte: 'L'Ultima Diva: 
omaggio a Maria Callas', ingresso soci 
(www.teatrosacco.com).

savona
'Città dei bambini'

Dalle 10, in tutto il centro, animazione 
per bambini, musica, teatro e caccia al 
tesoro, a cura dell'associazione 'Nati da 
un sogno' (info: 349 2919855).

albissola marina
Circolo degli artisti

Alle 18, Pozzo Garitta, 'Personale di 
Piero Sacchetto'; fino al 21, martedì-
domenica: ore 16-19 (www.circoloarti-
stialbisola.it).

albissola marina
Fornace alba Docilia

Alle 21, via S.Grosso, serata a cura de 
La Fornace: 'Invasione digitale, con 
Instagram' (www.lafornacealbissola.it).

Bergeggi
Centenario Transylvania

Alle 17, Sala Consiliare, conferenza del 
Direttore dell’Area Marina Protetta di 
Bergeggi, Simone Bava, su biologia 
marina e biodiversità attorno al relitto.

Cairo montenotte
Cinema Teatro Chebello

Alle 21, 'Il posto delle fragole' di 
Ingmar Bergman, regia di S.Eiraldi, 
produzione 'Uno sguardo dal palcosce-
nico' (www.unosguardodalpalcosceni-
co.it).

Finalborgo
Convegno

Dalle 9, Auditorium S.Caterina, 'Kalen-
da Maya', la lingua ligure incontra la 
lingua piemontese (www.turismo.
comunefinaleligure.it).

Finale ligure
olle

Dalle 11, piazza della Chiesa, Sagra 
delle Fave e Salame (www.turismo.
comunefinaleligure.it).
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Giovedì 11
savona
Quartetto maffei

Alle 21, Officine Solimano, Concerto 
con M.Fasoli, F.Neri, G.Bussola e P.
Gentilin, euro 15 (www.associazione-
rossini.it).

savona
manhattan

Alle 15.30-21, Nuovofilmstudio, Offi-
cine Solimano, film di Woody Allen, in 
collaborazione con la Cineteca di Bolo-
gna, ingresso soci (www.officinesoli-
mano.it).

albenga
laboratorio

Alle 15, piazza IV Novembre "Tecno-
logia e Agricoltura", Laboratorio a cura 
dei Talenti solidali degli Istituti Itis e 
Agrario Aicardi (www.fiordalbenga.it).

vado ligure
Biblioteca F.lli rosselli

Alle 16.30, per 'Aperitivo con l'autore', 
presentazione 'Squadra speciale Mine-
strina in brodo' di R.Centazzo, a cura di 
D.Ventura.

mercoledì 10
savona
'la posta in palio'

Alle 18.30, via Astengo, La Feltrinelli 
Point, S.Casarino e M.Selis presentano 
il libro sul gioco d'azzardo, con testi-
monianze di chi ha affrontato percorsi 
terapeutici.

Finalborgo
accademia in concerto

Alle 16.30, Auditorium di S.Caterina, 
Concerto di apertura del maggio 
musicale a cura dell'Accademia Musi-
cale del Finale (www.turismo.comune-
finaleligure.it).

noli
Centenario Transylvania

Alle 18, piazza Chiappella, introduzio-
ne del Sindaco G.Niccoli e conferimen-
to di medaglie a cura della Società 
Nazionale Salvamento; alle 18.30, con-
certo Banda della Marina.

martedì 9
savona
Jackie

Alle 15.30-20.30, Nuovofilmstudio, 
Officine Solimano, film di Pablo Lar-
rain; ingresso soci (www.officinesoli-
mano.it).

Una lista di 33 piadine!
E oggi puoi gustare anche i nostri panini 
con salsiccia, hamburger, porchetta e...

Via Nizza 234R - SAVONA ZINOLA
Tel. 335.6477312
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albenga
laboratori e mostra

Dalle 15, piazze G.Rossi e IV Novem-
bre, 'Scuole in festa Happening cultura-
le-ludico', laboratori Talenti solidali 
Istituti Itis, Agrario Aicardi, Alberghie-
ro Giancardi e Liceo Bruno. Alle 17, 
Palazzo Oddo, via Roma, inaugurazio-
ne mostra 'Sinfonia di colori' a cura di 
C.Vola, fino al 21, orari: 10.30-12.30 e 
15.30-18.30, chiuso lunedì mattina.

albissola marina
sport e conferenza

Alle 18 "Madonnetta Swim Race 2017", 
Muda, via dell'Oratorio, presentazione 
manifestazione sportiva e conferenza 
su finanza e mercati (www.madsportsa-
sd.it).

Borgio verezzi
rospi e Cincipesse

Alle 21, Comune, Quarta edizione di 
conversazioni, a cura dell'associazione 
Spia: anche nell'ultimo incontro, una 
fiaba-guida per entrare nel mondo fata-
to; ingresso libero (www.assspia.it).

lenze enogastronomiche. Un appunta-
mento con il biologico che punta alla 
tutela dell'ambiente attraverso l'energia, 
l'etica, il riciclo e l'innovazione. Dibatti-
ti e conferenze. Orario: venerdì ore 
15,00 inaugurazione. Si chiude alle 23. 
Continua Sabato dalle 9.30 alle 23.00 e 
domenica delle 9.30 alle 19.30. Info: 
www.whybio.it.

savona
Come rocky Balboa

Alle 18.30, via Astengo, La Feltrinelli 
Point, Duccio Forzano presenta il suo 
libro; intervengono A. Bonelli, P. Lam-
berti e G. Ottonello.

savona
Jackie

Alle 21.15, Nuovofilmstudio, Officine 
Solimano, film di Pablo Larrain; ingres-
so soci (www.officinesolimano.it).

albenga
Gocce nel mare

Dalle 10 alle 19, piazza S.Francesco, 
banchetto di beneficenza e laboratori 
(www.fiordalbenga.it).

venerdì 12
savona
pigmenti Cultura

Alle 16.30, Sala Rossa del Comune, 
presentazione n. 7 del giornale a cura di 
Silvia Bottaro, e consegna premio 
'Renato Alluto 2017' all'atleta paralim-
pico Matteo Orsi (aiolfiassociazione.
blogspot.it).

savona
Why Bio?

Presso la Fortezza del Priamar si svolge 
la terza edizione della manifestazione 
dedicata a salute e benessere con eccel-

via Brusco, 8/10 r
17100 savona
Tel: 019.826927

www.savona.tavernacolo.it
mail: savona@tavernacolo.it

Tavernacolo savona
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albissola marina
sport & cibo

Madonnetta Swim Race 2017. Alle 
11.30, spiaggia libera, dimostrazione di 
salvamento in mare con cani; alle 16, 
sci d'acqua; alle 18.30, 'Eat Walking', 
degustazione di tipicità nel paese e 
apertura iscrizioni gara (www.mad-
sportsasd.it).

albissola marina
Casa museo asger Jorn

Via D'Annunzio, 'Mostra Eliseo Sali-
no', fino al 10 settembre, orari: martedì 
9-12, giovedì 15-17, sabato e domenica 
11-16 (www.amicidicasajorn.it).

Finalborgo
voci dal passato

Alle 17, Chiostri di S.Caterina, spetta-
colo itinerante nel museo e nelle celle 
carcerarie del Campanile, per rivivere il 
passato (www.turismo.comunefinaleli-
gure.it).

Domenica 14
albenga
Golf, auto e Tartarughe

Dalle 16, piazza S.Michele, 'Open 
Albenga golf', a cura di Golf  Club 
Garlenda. Dalle 9 alle 18, via Mameli, 
Raduno d'Auto d’epoca, a cura di 
S.M.Club Italia di Bologna. Dalle 10, 
largo Doria, 'Emys: conoscere la tarta-
ruga ingauna', a cura del Centro Emys 
e WWF.

savona
Concerto in Cattedrale

Alle 21, brani musicali e canori con il 
Coro Bartolomeo Della Rovere e lettu-
re di pagine  francescane, ultimo evento 
della serie 'Laudato sì', ingresso libero 
(www.teatrodonbosco.org).

savona
Gelati senza glutine

Gelateria Articioc, via Aonzo 7, Ria-
pertura stagione gelati senza glutine, 
progetto Alimentazione Fuori Casa di 
Aic (www.articioccolateria.it).

albenga
Coltiviamo il Cuore

Dalle 10, piazza IV Novembre, Grup-
po Donne Impresa Coldiretti offrono 
piante di margherite e aromatiche per 
l'Ospedale Gaslini di Genova (www.
fiordalbenga.it).

albenga
artigianato e biologico

Nel centro storico, Mercatino a cura 
del Civ (www.fiordalbenga.it).

albissola marina
Fornace alba Docilia

Via S.Grosso, 'Mostra Eliseo Salino', 
fino al 2 luglio, orari: giovedì 17-19, 
sabato e domenica, 10-12/17-19 (www.
lafornacealbissola.it).

Celle ligure
Un mare di lavoro

Dalle 8.30, lungomare Russo c/o Albo-
rada, 'Il mare: dalla scuola al mondo del 
lavoro, formazione e orientamento', a 
cura del Comune con Cala Cravieu, 
Accademia Italiana Marina Mercantile 
di Genova, Miur e Capitaneria di Porto 
(pagina Fb: Unmaredilavoro).

Finalmarina
Cori negli oratori

Alle 21, oratorio 'Dei Neri' "Cantare e 
portare la Croce", prosegue l'VIII Ras-
segna di cori negli oratori, ingresso 
libero, (www.prioratodiocesanoconfra-
ternite-savona.it).

Finale ligure
Teatro delle Udienze

Alle 21, Stagione musicale a cura della 
Società Filarmonica di Finalborgo: 
Concerto con Edoardo Chiesa Trio, 
euro 10 (www.teatrodelleudienze.org).

sabato 13
savona
Concerti di primavera

Alle 21, Antico Teatro Sacco, via Quar-
da Sup., Concerto con il 'Trio Tempo 
Vivo'; ingresso soci (www.teatrosacco.
com).
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Film

Alle 15.30-20.30, Nuovofilmstudio, 
Officine Solimano "La vendetta di un 
uomo tranquillo", il film di Raul Aréva-
lo, ingresso soci (www.officinesolima-
no.it).

vado ligure
Biblioteca F.lli rosselli

Alle 16.30, per 'Aperitivo con l'autore', 
presentazione 'L'abate di Portovenere e 
il caso del giovane scomparso' di D.
Ciarlo, a cura di D.Ventura.

mercoledì 17
savona
Film

Alle 21.15, Nuovofilmstudio, Officine 
Solimano "La vendetta di un uomo tran-
quillo", il film di Raul Arévalo, ingresso 
soci (www.officinesolimano.it).

Giovedì 18
savona
Badheea

Alle 18, corso Italia, alla Ubik, Mattia 
Civico presenta il suo libro: 'Dalla Siria 
in Italia con il corridoio umanitario', a 
cura Comunità di Sant'Egidio, Chiese 
Evangeliche in Italia, Tavola Valdese.

albissola marina
Fornace alba Docilia

Alle 21, via S.Grosso, si ricorda il cicli-
sta Costante Girardengo: ‘Mio nonno il 
campione’, con la nipote Costanza, 
albisolese d'adozione, e la pronipote 
Michela Moretti (www.lafornacealbis-
sola.it).

varazze
raduno Confraternite

Alle 7.30, dal Municipio, registrazione 
Confraternite liguri partecipanti; alle 
9.15 saluto autorità; alle 9.30 Messa con 
il vescovo Calogero Marino e proces-
sione, con preziosi crocifissi e la cassa 
di N.S. delle Grazie (info: www.priora-
todiocesanoconfraternite-savona.it).

martedì 16
savona
la fragilità delle certezze

Alle 18.30, via Astengo, La Feltrinelli 
Point, Raffaella Silvestri presenta il suo 
libro; introduce E.Abbadessa.

albissola mar. - sup.
sport & cibo

Madonnetta Swim Race 2017. Tutto il 
giorno, stand; alle 10, partenza del 
'Miglio della Madonnetta'; alle 11.30, 
partenza del 'Doppio Nodo'; alle 15.30, 
partenza della 'Swim&Run', gara di 
nuoto e corsa su passeggiate a mare e 
centro storico (www.madsportsasd.it).

albenga
Coltiviamo il Cuore

Dalle 10, piazza IV Novembre, Grup-
po Donne Impresa Coldiretti offrono 
piante di margherite e aromatiche per 
l'Ospedale Gaslini di Genova (www.
fiordalbenga.it).

Celle ligure
Celle in Bancarella

Dalle 9, centro storico, Mercatino di 
artigianato, antiquariato, hobbistica 
(celle_promotur@libero.it).

Celle ligure
1° raduno vespe

Ritrovo e iscrizioni (euro 10) ore 8-10 
lungomare Crocetta; partenza ore 
10.30 per il tour sulle colline; ore 12.30, 
pranzo alla spiaggia libera attrezzata 
S.Bastian (euro 10/bambini 7); in caso 
di maltempo, domenica successiva 
(info: 347 9658624).

adar r edegli   20
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albisola superiore
albisola in Bancarella

Dalle 10 alle 18, Mercatino sulla pas-
seggiata a mare E.Montale (celle_pro-
motur@libero.it).

Celle ligure
la cena delle rose

Alle 20, via Consolazione, via Ghiglino e 
via IV Novembre, 'Una sera di maggio, un 
luogo unico, un evento speciale': il centro 
storico diventa ristorante, per celebrare S. 
Rita e aiutare le famiglie cellesi in difficoltà 
(celle_promotur@libero.it).

lunedì 22
Celle ligure
Festa di s. rita

Ore 8, chiesa Nostra Signora della 
Consolazione, SS. Messa e benedizione 
delle rose.

martedì 23
savona
settimana dell'Infanzia

Dalle 15.30 alle 18.30, piazza Sisto IV, 
Giochi e colori con l'associazione 
'Cresc.i'.

savona
Barriere

Alle 15.30-20.30, Nuovofilmstudio, 
Officine Solimano, il film di Denzel 
Washington, ore 21.15, ingresso soci 
(www.officinesolimano.it).

vado ligure
Biblioteca F.lli rosselli

Alle 16.30, per 'Aperitivo con l'autore', 
presentazione 'Finale a sorpresa. I 
chiodi storti' di B.Lugaro, a cura di D.
Ventura.

venerdì 19
savona
FlU

Fino al 28, I edizione: 'Ex Machina', 
incentrata sulla città industriale, le fab-
briche, i vagonetti, il porto. Eventi al 
Priamàr e in diversi spazi della città: 
fotografie, video, musica elettronica, 
grafica; patrocinio del Comune, ingres-
si gratuiti (facebook: FLU Festival Lin-
guaggi Urbani).

savona
sao Tomé e principe

Alle 18, corso Italia, alla Ubik, Giorgio 
Pagano presenta il suo 'Diario do Cen-
tro do Mundo', con don Farinella, 
introduce A.Rizzerio, a cura di Januafo-
rum-Rete attività internazionali Liguria.

albisola superiore
Tutti su per terra

Dalle 10 alle 23, presso l'ex deposito 
Acts, cultura, gastronomia e spettacolo 
dal mondo.

stella s.Bernardo
rassegna di cori

Alle 21, oratorio S.Francesco, "Cantare 
e portare la Croce", prosegue l'VIII 
Rassegna di cori negli oratori, ingresso 
libero (www.prioratodiocesanoconfra-
ternite-savona.it).

sabato 20
albissola marina
Bludiprussia

Alle 18, vico Chiuso, 'Personale di Giu-
liano Caporali'; fino al 4 giugno, orari: 
mercoledì-sabato, 16-19 (www.bludi-
prussiarte.it).

albisola superiore
Tutti su per terra

Dalle 10 alle 23, presso l'ex deposito 
Acts, cultura, gastronomia e spettacolo 
dal mondo.

Celle ligure
la sfilata delle rose'

Alle 21, via Boagno, Moda per bambini 
e abbigliamento spose, con Zumba da 
Acrogym, dj, e allestimento della via 
(celle_promotur@libero.it).

Celle ligure
navigando tra le stelle

Dalle 16, al Molo, Osservazione del 
Sole; dalle 21.30, Giove, Saturno e i 
principali oggetti del cielo primaverile; 
proiezione di filmati del Gas in galleria 
Crocetta (organizzazione Agesci con 
Gruppo Astrofili Savonesi).

Finalborgo
mostra

Alle 17, Oratorio de' Disciplinanti , 
inaugurazione personale di Luigi Pao-
letti: 'Polittici', fino al 20 giugno; alle 
18, inaugurazione: 'Confini liquidi', 
viaggio nelle ragioni delle migrazioni, a 
cura dell'associazione Frammenti, pro-
getto Sprar, fotografo Gino Russo, fino 
al 10 giugno; orari: 15-20, lunedì chiuso 
(www.turismo.comunefinaleligure.it).

Finalborgo
libri e musica

Alle 18, Auditorium S.Caterina: presen-
tazione libro di Luigi Alonzo, a cura di 
Amici della Biblioteca; alle 21, Concer-
to dei Giovani Flauti del M° S.Scarlata 
in collaborazione con pianisti del M° 
S.Tigossi, a cura di Accademia Musica-
le del Finale.

Finalmarina
mercatino antiquariato

Dalle 9, in piazza Vittorio Emanuele e 
lungomare, Finale Antiqua.

Domenica 21
savona
settimana dell'Infanzia

Dalle 9.30 alle 19, piazza Sisto IV, even-
ti per bambini a cura dell'associazione 
'Cresc.i', in collaborazione con 'Secon-
da stella a destra' (www.cresci.it).

savona
Concerti di primavera

Alle 21, Antico Teatro Sacco, via Quar-
da Sup., Concerto con Mariangela Mar-
cone e Emiliano Castiglioni; ingresso 
soci (www.teatrosacco.com).

albisola superiore
Tutti su per terra

Dalle 10 alle 23, presso l'ex deposito 
Acts, cultura, gastronomia e spettacolo 
dal mondo.
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Ristorante

Donna Riccarda
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Celle ligure
atletica leggera

Campionati Italiani Assoluti di Staffette 
al Complesso Ferro/Olmo, loc. Natta, a 
cura del Centro Atletica di Celle, colla-
borazione-patrocinio Comune.

martedì 30
savona
Il giorno più bello

Alle 15.30-20.30, Nuovofilmstudio, 
Officine Solimano, il film di F.D.Fitz,  
ingresso soci (www.officinesolimano.it).

mercoledì 31
savona
Il giorno più bello

Alle 21.15, Nuovofilmstudio, Officine 
Solimano, il film di F.D.Fitz,  ingresso 
soci (www.officinesolimano.it).

Finalborgo
auditorium s.Caterina

Dalle 9, Conferenza dell'Associazione 
Costituzione e Democrazia: 'La figura e 
il pensiero di Don Milani' (www.turi-
smo.comunefinaleligure.it).

sabato 27
savona
settimana dell'Infanzia

Alle 21, al teatro Chiabrera, a cura di 
'Cresc.i', spettacolo musicale con 'Babi-
lonia Ethnic Band' e il coro 'Dna Music 
School Yamaha' di Savona. 

albissola marina
Circolo degli artisti

Alle 18, Pozzo Garitta, 'Personale di 
Orisol'; orari: martedì-domenica, 16-19 
(www.circoloartistialbisola.it).

Celle ligure
atletica leggera

Campionati Italiani Assoluti di Staffette 
al Complesso Ferro/Olmo, loc. Natta, a 
cura del Centro Atletica di Celle, colla-
borazione-patrocinio Comune.

Domenica 28
savona
settimana dell'Infanzia

Dalle 9, piazza Sisto IV, iscrizioni per la 
pedalata 'Cresc.i in bike', per le vie della 
città, partenza alle 10.30.

savona
Concerto pianoforte

Alle 21, Antico Teatro Sacco., Concer-
to col pianista Valerio Premuroso; 
ingresso soci (www.teatrosacco.com).

albissola marina
Bancarelle

Dalle 9 alle 19, centro storico, Mercati-
no di artigianato, antiquariato ed hob-
bistica (celle_promotur@libero.it).

mercoledì 24
savona
settimana dell'Infanzia

Dalle 16 alle 18.30, Sport in piazza 
Sisto IV, con 'Cresc.i' e 'Asd Scuola Wu 
Tao Savona'.

savona
Barriere

Alle 15.30-20.30, Nuovofilmstudio, 
Officine Solimano, il film di Denzel 
Washington, ore 21.15, ingresso soci 
(www.officinesolimano.it).

Giovedì 25
savona
settimana dell'Infanzia

Dalle 15.30 alle 18.30, Animazione con 
pet-therapy, Caccia al tesoro, con 
'Cresc.i' e 'Centro Maya'.

savona
linguaggi Urbani

Alle 21, Nuovofilmstudio, Officine 
Solimano, i film: 'Shadows of  Endu-
rance' e 'Alfabeto Camallo' di Diego 
Scarponi, a cura di associazione 
Wide, Gargagnànfilm e Laboratorio 
Buster Keaton, ingresso libero (face-
book: FLU Festival Linguaggi Urba-
ni).

venerdì 26
savona
settimana dell'Infanzia

Dalle 16 alle 18.30, 'Baby dance' in 
piazza Sisto IV, con 'Cresc.i' e 'Oasi 
Latina'.

savona
la cura del ferro

Alle 16, Sala Consiliare del Comune, 
Convegno sulla mobilità nel savonese, 
a cura di 'Noi per Savona'.

varazze-Cantalupo
rassegna di cori

Alle 21, oratorio S. Giovanni B., " 
Cantare e portare la Croce", ancora 
una serata dell'VIII Rassegna di cori 
negli oratori, ingresso libero (www.
prioratodiocesanoconfraternite-savo-
na.it).

Trovate il Come & Dove presso:
Gli inserzionisti di questo numero, i Comuni, le Associazioni e i negozi di Savona e del 
Savonese. “Come & Dove” viene redatto grazie ai programmi inviati dai Comuni, 
dalle “Pro Loco” e dalle associazioni presenti sul territorio.

“Come & Dove”, mensile di appuntamenti per il tempo libero.
Direttore responsabile Antonio Giaimo.
Registro stampe Tribunale di Pinerolo n. 3/95 del 28/6/95.
Stampato presso Alzani Tipografia - Pinerolo (TO)
Redazione Linea G Pubblicità - via Rossi 7 - Pinerolo

Tel. 0121 77.966
www.comeedove.it  -  e-mail: info@comeedove.it
La direzione non si assume la responsabilità per immagini e slogan usati dagli inserzio-
nisti, per cambiamenti di date, orari, luoghi degli spettacoli. Il materiale non viene 
restituito. Il giornale si riserva di rifiutare qualsiasi inserzione.

avviso
ai lettori

Si prega di segnalare gli
eventi entro il 20

del mese precedente.

E’ possibile inserire
anche le fotografie

degli eventi inviandole a
info@comeedove.it

Questo giornale è stato distribuito gratuitamente grazie agli spazi pubblicitari degli inserzionisti

Immagine di copertina di:
Franco Chiara
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Ristorante

Donna Riccarda
Specializzato in carne piemontese e non solo

Possibilità di organizzare cene a tema
Via Baglietto 16 - Darsena di Savona

Per prenotazioni: 019 824317 - 334 8458945 - rikinicolombo@hotmail.it

RISTORANTEDONNARICCARDA




