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EVENTI IN
PRIMO PIANO

ce siete più inclini alla pittura e al brico-
lage, vi troverete a vostro agio a Savona, 
per essere protagonisti di “Arte in Vil-
lapiana”, il tradizionale appuntamento 
in uno dei quartieri più vivi della città. 
Se poi la scrittrice torinese Margherita 
Oggero vi ha fatto scoprire la sagacia 
della singolare insegnante di liceo,  Ca-
milla Baudino, interpretata da Veronica 
Pivetti, allora l'appuntamento è per sa-
bato 3 giugno alla Feltrinelli di Savona.
La musica, la danza, il teatro, le manife-
stazioni sportive, i mercatini, sono i 
capitoli di un'antologia scritta da asso-
ciazioni, da volontari, da gente del po-
sto e da chi alla sua terra vuole dare 
qualcosa in più. Un popolo eterogeneo 
ma coeso, che ruba ore al sonno, per 
realizzare grandi eventi o piccole mani-
festazioni dedicate ai bambini.

Antonio Giaimo

Se possedessimo il dono dell'ubiquità, 
allora certamente tutto sarebbe più 
semplice. Ma visto che non è così e la 
rosa delle manifestazioni che questa 
parte di Liguria offre è veramente am-
pia, è importante fare la scelta giusta in 
base agli interessi personali, ai gusti e 
anche un po' alla voglia di soddisfare la 
propria curiosità. E, consapevoli del 
fatto che il tempo libero non è una ri-
sorsa inesauribile, sfogliando le pagine 
del nostro magazine, certamente avrete 
qualche suggerimento in più per deci-
dere dove trascorrere un paio di ore in 
relax. 
Per chi apprezza la declinazione dell'ar-
te su un vaso in maiolica, allora il sug-
gerimento è quello di andare ad Albis-
sola, dove entra nel vivo e durerà fino a 
settembre, la 12° edizione del “Festival 
Internazionale della Maiolica”. Se inve-

Albissola Marina
Mostre
Nei primi giorni del mese 
Albissola Marina si pre-
senta ai visitatori con nu-
merose mostre di pittura.

Calice Ligure
Sagra del pesce
In piazza Cesio, sagra 
organizzata dai Zueni 
de Carxi con intratteni-
mento e musica. 

Quando il problema
è scegliere

la manifestazione

SAVONA
Concerti di primavera
Il 9, il 10 e l'11 l'Antico Te-
atro Sacco diventa il 
palcoscenico per i con-
certi di pianoforte.

Savona
Europa in darsena
Fiera europea del com-
mercio ambulante - Mer-
cantino dei profumi, co-
lori e sapori d'Europa.
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l’ingegnere è lo chef
Le basi matematiche de-
vono essere ben consoli-
date. La mente è razionale. 
Poi si aprono i libri, si 
comprendono le formule, 
si applicano all’elettronica 
prima e all’informatica 
dopo. E alla fine del viag-
gio arriva la laurea in inge-
gneria da spendere sul 
mercato del lavoro. E così 
ha fatto Dino Colombo, 
classe 1953, con radicate 
origini sabaude. Ma lui non ha obbedito allo storico ordine , 
“Bugiè  nen”  impartito dal conte Giovanni Battista di Ca-
cherano alle sue truppe che sull’Assietta dovevano impedire 
l’invasione da parte dei francesi. Anche se per 30 anni ha 
messo a disposizione  la sua esperienza, i suoi studi. Ha fatto 
l’ingegnere. Certamente un fondista  e qui viene fuori una 
buona dose di caparbietà necessaria per risolvere i problemi, 

Il personaggIo Del mese
Dino Colombo

[ a cura di Antonio Giaimo ]

ma poi arriva alla svolta. E così ha deciso non solo di muo-
versi, lasciare Pinerolo, la casa  annegata nel verde della col-
lina,  ma di cambiare i registri della propria vita. L’ha fatto 
dando spazio ad una vecchia passione: cucinare. Prima le sue 
doti di chef   erano un privilegio riservato agli amici del sa-
bato sera. Indossato il grembiule si accendevano i fornelli: 
una volta erano gli spaghetti alla vongole, un'altra volta un 
brasato al Barolo e in estate non mancava un fresco gazpa-
cho. Poi è arrivato il sogno: aprire un piccolo ristorante. E 
visto che i sogni, per definizione, non devono avere limiti o 
confini, è meglio immaginare di aprirlo al mare. Un sogno 
legittimo per un pinerolese abituato alle lunghe, fredde e 
nebbiose giornate invernali.
Il progetto è diventato realtà. In Darsena, con la moglie 
Riccarda, da qui il nome del ristorante "Donna Riccarda", 
lavora ai fornelli. Serve fantasia,  un palato raffinato e allena-
to e sino qui queste sono le doti che devono possedere tutti 
gli chef. Ma Dino Colombo in cucina ha portato la mente 
dell’ingegnere, la capacità organizzativa, quella che non affi-
da mai nulla al caso. E da quando arriva l’ordinazione dei 
piatti inizia il countdown che  per lui termina con il trillo del 
campanellino: lo starter di partenza per sua moglie, che do-
vrà presentare il piatto ai commensali. 4

CAMINETTI
STUFE a PELLET
CALDAIE - FORNI

CONDIZIONAMENTO
ESTATE-INVERNO

SOPRALLUOGHI E INSTALLAZIONI CERTIFICATE
ASSISTENZA E MANUTENZIONE DIRETTA

VENDITA RICAMBI E ACCESSORI MULTIMARCHE
ORARIO: MARTEDì / VENERDì 9.30 - 12.30 e 15.30 - 19.30    SABATO 10.00 - 18.00

Via AURELIA, 323 - 17023 CERIALE (SV)
TEL. 0182 990525 - CELL. +39 339 7663456

www.labottegadelfuoco.it   -   info@ labottegadelfuoco.it



digitale, correlata anche con qualche fo-
tografia, ci sarà tempo per presentare le 
richieste fino al 10 giugno. 
I progetti inviati non verranno restituiti, 
i criteri di valutazione terranno conto 
della tecnica utilizzata, dell'originalità, 
dell'aspetto estetico. 
La premiazione dei due artisti vincitori, 
che riceveranno 200 euro,  avverrà entro 
il 20 giugno e a quel punto i tempi per 
realizzare l'opera saranno veramente 
strettissimi: tutto dovrà essere pronto 
per il 7 luglio. Certo, perchè il taglio del 
nastro è già stato fissato per l'indomani.
Il bando è scaricabile sul sito: www.co-
mune.celle.sv.it, oppure www.arteinca-
scina.org
Per delucidazioni si può scrivere all'indi-
rizzo: info@comunecelle.it.

progettato tenendo conto dell'esposizio-
ne agli agenti atmosferici. L'opera dovrà 
avere la sua visibilità, ma queste sculture 
non potranno superare i tre metri di 
larghezza per tre metri e mezzo di altez-
za.
L'invito è rivolto anche agli studenti 
dell'Accademia delle Belle Arti o a quelli 
di Architettura. 
Partecipare non costa nulla e ogni artista 
dovrà inviare la sua proposta in formato Passeggiare nel verde di una pineta 

e imbattersi in un'opera d'arte. 
Ecco l'obiettivo del progetto 

culturale promosso dal comune di Celle 
Ligure, in collaborazione con le associa-
zioni Arte in Cascina – Milano e Bagni 
Marini – Celle Ligure. 
Si cercano artisti e qui il ventaglio è am-
pio, disponibili a creare un'opera da col-
locare nel parco che dovrà essere ele-
mento di richiamo per i turisti. Il Comu-
ne ha lanciato un bando “Celle land 
park” che invita artisti di qualsiasi nazio-
nalità, purchè residenti nella provincia di 
Savona, a progettare un'installazione che 
dovrà coniugarsi con la natura. Obietti-
vo è la selezione di due opere di land art 
e qualora alcuni progetti fossero ritenuti 
paritetici dalla giuria, verranno privilegia-
ti i giovani artisti, con un'età compresa 
fra i 18 e 35 anni. L'opera potrà anche 
essere realizzata in gruppo, ma dovrà 
prevedere l'utilizzo di materiali naturali e 
anche abbastanza durevoli ,come i tron-
chi di legno o le radici delle piante. E 
soltanto una minima parte potrà essere 
realizzata con materiali non biodegrada-
bili. Colle e coloranti dovranno essere di 
origini biologica e così verrà ad esempio 
riscoperta la colla di pesce. Il tutto sarà 

a Celle si cercano artisti
per un'opera d'arte da

esporre nella pineta Bottini
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[ a cura di Luisa Giaimo ]
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[ Filosofia ]

un faro che continua a illuminare la 
strada al nostro desiderio di essere nel 
mondo; questo potere di orientamento 
della filosofa si è tradotto per noi, come 
già per i suoi allievi, in un ‘metodo’ di 
ricerca e ‘amorevole’ trasmissione del 
sapere cui abbiamo dato per l’appunto 
il nome comune ‘ipazia’. A sette anni 
dall’inizio del ricco e anche fortunato 
percorso compiuto come Eredi sentia-
mo la necessità di ritornare sia alla figu-
ra storica che a quella simbolica di 
Ipazia poiché riteniamo possa essere 
propiziatoria della nuova impresa cui ci 
accingiamo: la scrittura e pubblicazione 
di un libro dedicato al progetto ‘Il Se-
gno Femminile’ col quale ambiamo far 
conoscere la bella pratica di convergen-
za tra pensiero e creatività femminile 
nelle sue varie declinazioni cui abbiamo 
dato vita in ambito locale, proponen-
dola a paradigma di un più generale 
incontro di differenti ‘mondi’ in un 
universo ove alla sapienza femminile 

Il passaggio dal nome proprio al 
comune riassume in poche lettere 
la nascita di Eredibibliotecadonne 

ed il percorso che con tale nome abbia-
mo compiuto a partire dall’incontro 
con la celebre filosofa e scienziata ad 
oggi: la prima di una lunga serie di di-
scussioni pubbliche, la scrittura di ‘Ri-
comporre Ipazia’ (Ed.Tribaleglobale 
2010) , la cura della Biblioteca delle 
Donne, la nascita e la crescita del blog 
eredibibliotecadonne.wordpress.com, i 
progetti con le scuole ed infine l’inte-
resse per l’espressione artistica delle 
donne cui è stato dato nome ‘Il Segno 
Femminile’. Nella ‘verità’ storica di 
Hypathia d’Alessandria come anche nel 
mito nato già con lei in vita abbiamo 
infatti individuato un archetipo di auto-
rità femminile nel sapere come nella 
politica che oltre a rappresentare fonte 
d’ispirazione per il libro, ha costituito 
una vera e propria guida nella scoperta 
nel nostro divenire comunità ed anche 

Da Hypatia
a ipazia
[ a cura di Betti Briano ]

possa essere riconosciuta autorità e 
forza di orientamento per donne e uo-
mini. Riproporremo quindi Ipazia at-
traverso il nostro primo libro del 2010 
partendo dalle vicende connesse alla 
sua pubblicazione ma soprattutto alla 
luce delle esperienze recenti con il 
contributo di alcune amiche ‘creative’ 
che ci sono state vicine negli ultimi 
anni. Sarà pertanto l’occasione per ce-
lebrare in certo qual modo la chiusura 
di una bella stagione e l’apertura di una 
nuova che speriamo ancora più ricca e 
stimolante. L’appuntamento è per SA-
BATO 10 giugno 2017 alle 18 presso ‘Il 
Labirinto’, via Famagosta 10 (eredibi-
bliotecadonne)

Eredibibliotecadonne
invita amiche ed amici all’appunta-
mento ‘Da Hypatia a ipazia’, con con-
versazione sul libro ‘Ricomporre Ipa-
zia’ ( a cura di Eredibibliotecadonne, 
ed. Tribaleglobale 2010) a sette anni 
dall’incontro con la filosofa; sarà l’oc-
casione per riflettere sull’esperienza 
passata ma anche per fare progetti per 
il futuro insieme alle amiche artiste e 
poete . Sabato 10 giugno 2017 alle ore 
18 presso ‘Il Labirinto’ via Famagosta 
10 Savona. Seguirà apericena.

Eredibibliotecadonne
dopo il successo dell’anno scorso, è 
felice di annunciare la ripresa dei 
Mercoledì d’arte in Darsena in colla-
borazione col Ristorante Donna Ric-
carda, con mostre personali ed eventi 
inaugurali con cena; Il primo appunta-
mento sarà il 28 Giugno p.v.. Annunci 
e informazioni saranno pubblicate di 
volta in volta nel blog http://eredibi-
bliotecadonne.wordpress.com/.



Storia vera a lieto fine da Felini Felici Onlus

Cme&Dove
amICI anImalI

Agenda a cura di Laura Sergi

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

Il canile municipale di Savona è situato in via Massa 
11r, a Legino, ed è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 
12 (anche nei festivi). Gestito dalla Lega nazionale 

per la Difesa del Cane, sezione di Savona, vede una 
media di quindici volontari frequentare il canile almeno 
una volta a settimana: sembrano tanti, ma in alcune 
giornate sono invece davvero pochi per far uscire tutti 
i cani per almeno mezz'ora. Poi c'è l'impegno nell'orga-
nizzare banchetti ed eventi per divulgare i musetti di chi 
cerca di casa: attualmente sono nove e sono quasi tutti 
di taglia media o medio-grande. 
I più giovani hanno dieci mesi. Il più anziano invece 
ha dodici anni, si chiama Rocky III, ed è di taglia 
medio piccola: giunge al canile a seguito della morte 
del padrone, ma è vivace, gli piace uscire per la pas-
seggiata e giocare, e non dimostra affatto la sua età. 
Ma soprattutto cerca qualcuno che lo porti via dalla 
gabbia, dove non vuole più stare... 
Ma potremmo raccontarvi anche la storia di Lena, nata 
nel 2012, taglia media: è arrivata un anno fa da un cani-
le lager della Puglia, con il fratello Igor, che è stato 
adottato; così lei è triste e sola, nella sua gabbia. Un po' 
timida, sarebbe preferibile potesse vivere con un altro 
cane, per farle prendere più fiducia...
Perché non fare un pensierino su uno dei due cani che 
vi abbiamo presentato? Vi aspettiamo!

Musetti da adottare

All'Oasi Felina Protetta 'Andrea Delfino' di Legino un signore 
porta un fardello malconcio: ha raccolto una gatta da sotto una mac-
china che ha urgente bisogno di uno studio veterinario. Nonostante le 
ferite, non sembra una gatta di strada... e i volontari si mobilitano a 
sistemare sui portoni della zona l'avviso che è stata ritrovata una 
micia. Chi l'ha persa?
Intanto è drastico il responso della veterinaria: bacino incrinato, un fe-
more è uscito, mandibola rotta in due! Povera bestiola, ancora spaven-
tata, con gli occhi dilatati, chissà che brutta avventura ha vissuto...

Ma anche in un appartamento poco distante si sta vivendo una brutta 
avventura: mamma e figlioli sono rientrati a casa, dove li aspettano un 
cane e due gatti... Anzi, dovrebbero essercene due, ma ce n'è uno solo! 
Uno è precipitato dal quinto piano!
Vedeste la micia come si alza sulle zampe e inizia a miagolare a 
squarciagola, non appena sente la voce dei suoi cari che la vengono a 
recuperare all'Oasi: gioia, incredulità, e tante cose da raccontar loro... 
La brutta avventura è finita, ora c'è solo bisogno di recuperare tutte le 
forze, poco per volta, sotto la guida di chi le vuol bene!

LENA ROCKY III
Durante la mezz'ora di libertà

...le altre 23 ore e mezza



www.comeedove.it/savona

Cairo montenotte
Dal mare alle langhe

Fino al 10 in Comune, collettiva dei pitto-
ri Gallina, Pascoli e Vigna; orario: 15-18 
feriali e 10-12.30 e 15-19 sab., dom. e 
festivi (www.comunecairomontenotte.it).

Calice ligure
sagra del pesce

Dalle 19, piazza Cesio, sagra organizza-
ta dai Zueni de Carxi con musica e 
intrattenimento; spettacolo di trasfor-
mismo, musica e video: 'Mt Live'.

Celle ligure
sedi varie

Rassegna 'Graffi' e 'Libri e disegni al 
sole', evento del Comune con l'associa-
zione culturale Librialsole di Pisa; 
mostre, incontri, dibattiti, laboratori 
per bambini, film (www.turismocelleli-
gure.it).

Celle ligure
Celle land park

Bando del Comune per artisti residenti 
in provincia, per la realizzazione di due 
opere di Land Art da esporre in Pineta 
Bottini e aree verdi, scadenza 10 giugno 
(www.turismocelleligure.it).

Cengio
loc. Isole

43ma edizione Cengio in Festa, fino a 
domenica 11, con la Pro Loco.

venerdì 2
alassio
premio andersen 2017

Dalle 10 alle 19, Biblioteca Deaglio, 
mostra bibliografica bambini e ragazzi 
(www.alassio.eu).

alassio
arte in piazza

Dalle 17 alle 23.55, piazza Airaldi e 
Durante, Mercatino di artigianato a cura 
di Artigianalmente (www.alassio.eu).

giovedì 1
savona
eppur si fuma...

Alle 16.30, Sala Rossa, nuovo incontro 
sulle 'Cattive abitudini dei Savonesi', a 
cura di Assfad, Lilt e Comune: 'I Savo-
nesi non smettono di fumare'. 

savona
officine solimano

Alle 15.30 e alle 21, Nuovofilmstudio e 
Raindogs presentano 'Hail! Hail! Rock 
'n' Roll', di Taylor Hackford, lingua 
originale e sottotitoli in italiano, ingres-
so aperto a tutti 8€, soci sostenitori 6€; 
dopo la proiezione serale, esecuzioni 
originali dal vivo dei brani di Chuck 
Berry (www.officinesolimano.it).

alassio
premio andersen 2017

Dalle 10 alle 19, Biblioteca Deaglio, 
mostra bibliografica bambini e ragazzi 
(www.alassio.eu).

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).

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).

albissola marina
Bludiprussia

Alle 18, vico Chiuso, 'Personale di Giu-
liano Caporali', orari: mercoledì-sabato, 
16-19 (www.bludiprussiarte.it).

albissola marina
Circolo degli artisti

Alle 18, Pozzo Garitta, 'Personale di 
Orisol', fino all'11/6, orari: mart.-dom., 
16-19 (www.circoloartistialbisola.it).

adar r edegli   20
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musica

Teatro

mostra

libri

Cinema

sport/escursione

Convegno

presentazione

Festa/sagra

gastronomia

Corso/laboratorio

Tempo libero

altro

LAURA SERGI
a cura di
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Celle ligure
a spasso nel tempo

Tutto il giorno, II edizione dell'evento 
per le due e quattro ruote d'epoca, in 
mostra pezzi unici e capolavori storici 
di auto e motori; omaggio a Gepin 
Olmo, cellese per eccellenza, ciclista 
anni '30; dalle 16, lungomare, arrivo 
auto; dalle 17, trasferimento nel centro 
storico di Albissola Marina (celle_pro-
motur@libero.it).

Celle ligure
sedi varie

Rassegna 'Graffi' e 'Libri e disegni al sole', 
evento del Comune con l'associazione 
culturale Librialsole di Pisa, Aperitivo in 
punta di matita e incontro 'In prima 
linea',  (www.turismocelleligure.it).

alassio
Concerto

Dalle 18 alle 20, piazza Partigiani, con-
certo 'I grandi Cantautori' (www.alas-
sio.eu).

albissola marina
Buongiorno Ceramica

Alle 17.30, pozzo Garitta 11, Comitato 
di Rigore Artistico, 'Liberamentecerami-
ca', mostra collettiva fino all'11; alle 21, 
via S.Grosso 26, Fornace Alba Docilia, 
'Serata dedicata a Eliseo Salino'.

albissola marina
Bludiprussia

Alle 18, vico Chiuso, 'Personale di Giu-
liano Caporali', orari: mercoledì-sabato, 
16-19 (www.bludiprussiarte.it).

albissola marina
Centro maya

Open day ai Soleluna: giornata dedicata 
ai giochi per tutti, un assaggio dell'esta-
te. Dalle 11, per tutta la giornata, even-
to per bambini al Prana (www.centro-
maya.it).

albissola marina
eliseo racconta salino

Alle 21, Fornace Alba Docilia, via 
S.Grosso 26: 'Serata dedicata a Eliseo 
Salino'.

Borgio verezzi
Torneo calcistico

Campo sportivo, Borgio Verezzi Sum-
mer Cup - Memorial Chicco Unere per 
bambini e ragazzi, Asd numero 12 di 
Milano in collaborazione con Asd Bor-
gio Verezzi (info@numero12.eu).

Calice ligure
sagra del pesce

Dalle 19, piazza Cesio, sagra organizza-
ta dai Zueni de Carxi, intrattenimento e 
musica con Disco Fluo Party.
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viale della repubblica 307/06 - pietra ligure
Cell. 334.111.80.00 - iltrifoglio81@hotmail.com
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Tagliate; ore 12, pranzo a cura di Sms; 
pomeriggio alla scoperta delle Grotte 
partigiane; a cura di Comune, Anpi, 
Sms Montagna, Volontari Protezione 
Civile, Gruppo Escursionistico La 
Rocca (info: 019 2000503).

vado ligure
Festa della Birra

Nelle vie del centro, birre artigianali e 
prodotti locali.

sabato 3
savona
savonavinile

Dalle 10 fino alle 20, Palazzo Santa 
Chiara, II edizione Fiera del disco da 
collezione, ingresso libero, a cura 
dell'associazione Vincebus Eruptum 
(info@vincebuseruptum.it).

savona
abuso di alcool

Alle 15, Sala Rossa, ultimo incontro 
sulle 'Cattive abitudini dei Savonesi', a 
cura di Assfad, Lilt e Comune: 'La 
sbornia del sabato sera (per non parlare 
del venerdì...)', sull'abuso alcoolico tra i 
Savonesi giovani e meno giovani. 

savona
veronica pivetti

Alle 15.30, via Astengo, La Feltrinelli 
Point, firmacopie di 'Mai all'altezza', 
Mondadori (019.823895).

savona
Concerti di primavera

Alle 21, Antico Teatro Sacco, Festival 
Internazionale con la pianista Paula 
Coronas Valle, ingresso soci (www.tea-
trosacco.com). 

Vittoria e centro storico 'Notte blu', 
consegna bandiera blu e spettacolo 
musicale con 'Quelli degli anni 60', 
ingresso gratuito; 'Percorso Enogastro-
nomico & Shopping sotto le stelle'.

Dego
Festival

Festival della PasseRella, musica e cibo, 
con la Pro Loco.

pallare
specialità locali

Alice... nel paese dei Lisotti, con la Pro 
Loco.

Quiliano
Festa della repubblica

Camminata sui luoghi della Resistenza: 
ore 9.30, ritrovo alle Rocche Bianche e 
passeggiata verso la Colonia in loc. 

Celle ligure
gemellaggio

Alla Biblioteca comunale 'Pietro Costa', 
scambio culturale con il Comune di 
Frascineto (Cs) con Mostra di antiche 
icone, orario: 10-12/16-18; alle 18, 
convegno su Andrea Croccia, di Frasci-
neto, vissuto negli ultimi anni a Celle; a 
seguire, presentazione della mostra; alle 
21, piazzetta Arecco, Anteprima rasse-
gna 'Sud & Nord 2017', canti, musica e 
balli italo-albanesi.

Ceriale
ortoblu 2017

Allestimento fiorito a cura di Civ InCe-
riale e Ascom; 'Vela Day' organizzato 
da Lega Navale, ore 9-12 e 15-17: bat-
tesimo della vela gratuito per ragazzi 
fino ai 17 anni; dalle 21, in piazza della 
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per le due e quattro ruote d'epoca; dalle 
9, arrivo auto sul lungomare; alle 11, 
trasferimento a Sassello, piazza San 
Rocco (celle_promotur@libero.it).

Celle ligure
sedi varie

Rassegna 'Graffi' e 'Libri e disegni al 
sole', evento del Comune con l'associa-
zione culturale Librialsole di Pisa, semi-
nari, incontri, presentazioni libri (www.
turismocelleligure.it).

Celle ligure
gemellaggio

Alla Biblioteca comunale 'Pietro Costa', 
scambio culturale con il Comune di 
Frascineto (Cs) con Mostra di antiche 
icone, orario: 10-12/16-18; alle 16.30, 
via Cassisi, posizionamento Targa 
commemorativa del cittadino Andrea 
Croccia.

Ceriale
ortoblu 2017

Mostra mercato di prodotti tipici agro-
alimentari in lungomare Diaz e piazza 
della Vittoria; alle 16, intitolazione 
parco giochi in zona Pineta; alle 20.45, 
piazza della Vittoria, finale Uefa Cham-
pions League Juventus-Real Madrid su 
maxischermo.

Cosseria
Cibo e sport

Due Gnocchi in Bicicletta, con la Pro 
Loco.

Dego
Festival

Festival della PasseRella, musica e cibo, 
con la Pro Loco. 

albenga
'Fun Fedele'

In piazza Falcone e Borsellino, fraz. 
S.Fedele, animazione per grandi e picci-
ni (www.comune.albenga.sv.it).

albenga
'misteri di liguria'

Alle 16, al Chiostro E.Siccardi di viale 
Martiri, presentazione libro di Luca 
Valentini (www.comune.albenga.sv.it).

albissola marina
Buongiorno Ceramica

Alle 17.30, piazzetta Poggi, Inaugura-
zione Risseu, mosaico realizzato con 
impasti semirefrattari colorati. 

albissola marina
Bludiprussia

Alle 18, vico Chiuso, 'Personale di Giu-
liano Caporali', orari: mercoledì-sabato, 
16-19 (www.bludiprussiarte.it).

Borgio verezzi
Torneo calcistico

Campo sportivo, Borgio Verezzi 
Summer Cup - Memorial Chicco 
Unere per bambini e ragazzi, Asd 
numero 12 di Milano in collaborazio-
ne con Asd Borgio Verezzi (info@
numero12.eu).

Calice ligure
sagra del pesce

Dalle 19, piazza Cesio, sagra organizza-
ta dai Zueni de Carxi; intrattenimento e 
musica con 'Exes'.

Celle ligure
a spasso nel tempo

Tutto il giorno, II edizione dell'evento 

savona
raindogs House

Alle 22, Officine Solimano, 'King Ayi-
soba live + Tropical Zena', ingresso 
soci 12 euro (www.officinesolimano.it). 

alassio
premio andersen 2017

Dalle 10 alle 19, Biblioteca Deaglio, 
mostra bibliografica bambini e ragazzi 
(www.alassio.eu).

alassio
via Dante

Dalle 18 alle 23.30, Retro Festiva on 
the Road a cura Ubrecche, music, 
drink, food, fashion, ingresso a paga-
mento (www.alassio.eu).

alassio
antonio Capranica

Dalle 21, Biblioteca civica Deaglio, 
l'autore presenta il libro 'Londra infini-
ta' (www.alassio.eu).

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

THUN Shop
Savona

Via Pietro Paleocapa 53R
Savona

Tel. 019.814306
www.thun.com

via paleocapa, 75r
savona

Tel. 019.8386954
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corso Ferrari 123, 'Byrsabag, moda 
mare e ceramica'; alle 21, passeggiata 
Montale, 'Presepe degli abissi Albisole'.

albisola superiore
Buongiorno Ceramica

Alle 16, partenza dalla galleria S.M. 
Rossello con arrivo ad Albissola Mari-
na: 'Visita al lungomare delle Albisole' 
a cura del gruppo Fai Giovani Savona; 
info: Alessandra 3466001652 Libreria 
Feltrinelli Point, via Astengo 9, Savona.

Borgio verezzi
Torneo calcistico

Campo sportivo, Borgio Verezzi Sum-
mer Cup - Memorial Chicco Unere per 
bambini e ragazzi, Asd numero 12 di 
Milano in collaborazione con Asd Bor-
gio Verezzi (info@numero12.eu).

Celle ligure
a spasso nel tempo

Tutto il giorno, II edizione dell'evento 
per le due e quattro ruote d'epoca; 
centro storico allestito in stile vintage 
(celle_promotur@libero.it).

Celle ligure
sedi varie

Rassegna 'Graffi' e 'Libri e disegni al 
sole', evento del Comune con l'associa-
zione culturale Librialsole di Pisa, wor-
kshop, incontri, presentazioni libri; alle 
21, piazzetta Arecco: 'Narrare la guerra' 
(www.turismocelleligure.it).

Alle 21, Antico Teatro Sacco, Festival 
Internazionale con la pianista Sophie 
Vaillant, ingresso soci (www.teatrosac-
co.com). 

alassio
marco marzocca

Dalle 21, alla Biblioteca civica Deaglio, 
l'Autore presenta il libro 'Il frammento' 
(www.alassio.eu).

albenga
vespa Club

Nel centro storico, 'In vespa sotto le 
torri' (www.comune.albenga.sv.it).

albissola marina
Bludiprussia

Alle 18, vico Chiuso, 'Personale di Giu-
liano Caporali', orari: mercoledì-sabato, 
16-19 (www.bludiprussiarte.it).

albissola marina
Buongiorno Ceramica

Dalle 15.30 alle 18, centro storico, 
'Fishart 2017 - U Pesciu'; dalle 15.30, 
passeggiata a mare, 'Caccia al tesoro alla 
scoperta delle streghe di Eliseo Salino'. 

albisola superiore
Buongiorno Ceramica

Dalle 15, passeggiata Montale, 'Fish 
Art Lab', laboratori gratuiti per bambi-
ni e ragazzi; dalle 16 alle 18, centro 
storico di Capo, 'Ceramica Live!', per-
formance di artigiani e artisti; dalle 18, 

millesimo
antiquariato-artigianato

Mercatino nel centro storico, sotto i 
portici e nelle piazze, anche con mal-
tempo.

spotorno
proloco spotorno

Alle 22.30, la Pirotecnica Sant'Antonio 
Padova si esibisce nei fuochi sulla spiaggia, 
evento all'interno della Festa delle Associa-
zioni, piazza della Vittoria, ore 9-20.

vado ligure
s.genesio

Alla Società di Mutuo Soccorso, 'Pasta 
in festa'.

vado ligure
Festa della Birra

Nelle vie del centro, birre artigianali e 
prodotti locali.

Domenica 4
savona
savonavinile

Dalle 10 fino alle 20, Palazzo Santa 
Chiara, II edizione Fiera del disco da 
collezione, ingresso libero, a cura 
dell'associazione Vincebus Eruptum 
(info@vincebuseruptum.it).

savona
Concerti di primavera
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martedì 6
savona
la tartaruga rossa

Alle 15.30 e alle 20.30, Nuovofilmstu-
dio, il film di Michael Dudok de Wit, 
ingresso soci (www.officinesolimano.it).

mercoledì 7
savona
Tutto si muove da dentro

Alle 18.30, via Astengo, La Feltrinelli 
Point, Fulvio di Sigismondo presenta il 
libro sul nuovo incontro tra generazio-
ni, Oltre Edizioni; introduce Sabina 
Minuto (019.823895).

savona
la tartaruga rossa

Alle 21.15, Nuovofilmstudio, il film di 
Michael Dudok de Wit, ingresso soci 
(www.officinesolimano.it).

Celle ligure
atletica leggera

In loc. Natta, al complesso sportivo 
Olmo/Ferro, 'Meeting Arcobaleno 
Scuola', evento collaterale al 29° Mee-
ting riservata alle scuole, a cura del 
Comune e centro Atletica Celle Ligure.

savona
ns. signora di Castello

Per tutto il mese, oratorio di via Manzoni, 
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).

Celle ligure
sedi varie

Rassegna 'Graffi' e 'Libri e disegni al 
sole', evento del Comune con l'associa-
zione culturale Librialsole di Pisa; scuo-
le primarie: proiezione di film sull'emer-
genza idrica con laboratori; ore 21, foce 
torrente Ghiare, spettacolo con Teatro 
Esperimento Madness (www.turismo-
celleligure.it).

varazze
Fragilità della coppia

Alle 20.45, salone parrocchiale 
Sant'Ambrogio, via Carattino, incontro 
con Simone Pillon, avvocato patroci-
nante in Cassazione, mediatore familia-
re; a cura di Scienza & Vita di Varazze.

Ceriale
ortoblu 2017

Mostra mercato di prodotti tipici agro-
alimentari in lungomare Diaz e piazza 
della Vittoria; ore 11.30, in piazza Eroi 
della Resistenza, 'Sosta aperitivo in 
vespa', a cura dell'associazione 'Vespa 
Club Isola Gallinara'.

millesimo
antiquariato
e artigianato

Mercatino nel centro storico, sotto i 
portici e nelle piazze, anche con mal-
tempo.

vado ligure
s.genesio

Alla Società di Mutuo Soccorso, 'Pasta 
in festa'.

lunedì 5
savona
raindogs House

Alle 22, Officine Solimano, 'Ryley Wal-
ker in band + Health & Beauty li', 
ingresso soci 12 euro (www.officineso-
limano.it).

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

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

Tavernacolo savona

a due passi
dal Duomo

locale tipico dove puoi trovare
una vasta scelta di

vini in calice e spuntini
Via Aonzo 24R - SAVONA

019 2053569
ilbacarosavona@gmail.com

ilbacaro.weebly.com

IL KEBABBARO

SAVONA - VIA PALEOCAPA 31R
Da Domenica a gioveDì
Dalle 08.00 alle 02.00

venerDì e sabato
Dalle 08.00 alle 04.00

c'è

PIZZA
PIATTI D'ASPORTO

KEBAB, FALAFEL, CUSCUS, HOT DOG
HAMBURGER E TANTE ALTRE SPECIALITà

serviZio Domicilio
tel 349.66.30.013

da Arab
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sabato 10
savona
Concerti di primavera

Alle 21, Antico Teatro Sacco, Festival 
Internazionale con la pianista Joanna 
Trzeciak, ingresso soci (www.teatrosac-
co.com). 

albenga
sagra

Parrocchia Sacro Cuore, via Trieste, 
Festa dell'Oratorio (www.comune.
albenga.sv.it). 

albenga
reg. Campolau

Pala Marco, V edizione Full Metal 
Show - Campionato Nord Italia Body 
Building (www.comune.albenga.sv.it).

albenga
Centro storico

Mercatino a cura del Civ (www.comu-
ne.albenga.sv.it).

Calice ligure
Casa del Console

Al Museo d'arte, Mostra contempora-
nea 'Gianni Bertini - Sergio Sarri' 
(www.casadelconsole.it).

Celle ligure
acciugalonga

Dalle 18 fino a notte, centro storico e 
lungomare, si festeggia la star del mar 
Ligure, l'acciuga; incontri con esperti di 
corretta alimentazione e per la sosteni-
bilità, riscoperta di ricette, workshop; 
animazione per bambini, concerti, 
danza, artisti di strada (celle_promo-
tur@libero.it).

savona
Concerti di primavera

Alle 21, Antico Teatro Sacco, Festival 
Internazionale con il duo pianistico Bech-
stein: Laura Beltrametti ed Ennio Poggi, 
ingresso soci (www.teatrosacco.com). 

albenga
sagra

Parrocchia Sacro Cuore, via Trieste, 
Festa dell'Oratorio (www.comune.
albenga.sv.it). 

Borgio verezzi
mercatino

Dalle 10 alle 19, via Matteotti, banchi di 
Antiquariato e Artigianato, a cura di 
Cuneo Manifestazioni.

Celle ligure 
acciugalonga

Dalle 18 fino a notte, centro storico e 
lungomare, si festeggia la star del mar 
Ligure, l'acciuga; incontri con esperti di 
corretta alimentazione e per la sosteni-
bilità, riscoperta di ricette, workshop; 
animazione per bambini, concerti, 
danza, artisti di strada (celle_promo-
tur@libero.it).

vado ligure
sagra della lumaca

Alla Fratellanza Segnese, in frazione 
Segno, festa gastronomica.

giovedì 8
savona
“arte in villapiana”

Alle 17, inaugurazione Rassegna di pit-
tura, ceramica, scultura, bricolage, c/o 
Sms Generale, continua fino al 17, ora-
rio: 16.30-19 (info: 019.823885).

alassio
saggio di fine anno

Palalassio L.Ravizza, Danza a cura di 
Move Up (www.alassio.eu).

venerdì 9
savona
gramsci

Alle 18.30, via Astengo, La Feltrinelli 
Point, Angelo d'Orsi presenta la sua 
nuova biografia, editore Feltrinelli; 
introduce Sergio Tortarolo, letture a 
cura di Franco Bonfanti (019.823895).
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Celle ligure
Chiesa s.giorgio

In fraz. Sanda, Raduno provinciale 
Confraternite, a cura dell'Oratorio di 
San Tomaso Apostolo.

Cengio
rocchetta

II Festa del Moco in fiore, con la Pro 
Loco.

Dego
Festa

Fiascolata nel paese, con la Pro Loco.

Quiliano
rassegna di vini

Al Parco di San Pietro in C., Rassegna 
della Granaccia e dei Rossi di Liguria.

varazze
Centro maya

In occasione del 'Cundigiun', postazio-
ne con gonfiabili (www.centromaya.it).

martedì 13
savona
Il viaggio

Alle 15.30 e alle 20.30, Nuovofilmstu-
dio, il film di Nick Hamm, ingresso 
soci (www.officinesolimano.it).

mercoledì 14
savona
Il viaggio

Alle 21.15, Nuovofilmstudio, il film di 
Nick Hamm, ingresso soci (www.offici-
nesolimano.it).

savona
Contro le leucemie

Dalle 10, alla Campanassa, piazza del 
Brandale, a cura dell'Associazione 
savonese contro le leucemie 'Nicoletta 
Botta e Nicola Gambetta per la vita' 
onlus, Mostra di tutti gli elaborati pre-
sentati al XXII Concorso studendesco 
provinciale e premiazioni.

albenga
sagra

Parrocchia Sacro Cuore, Festa dell'Ora-
torio (www.comune.albenga.sv.it). 

albenga
auto

In piazza Bolla, esposizione auto Volk-
swagen (www.comune.albenga.sv.it).

Borgio verezzi
Fiera

Dalle 9 alle 22, in via IV Novembre, 
Fiera di S.Isidoro a cura del Consorzio 
La Piazza.

Celle ligure
Celle in Bancarella

Ore 9-19, centro storico, Mercatino di 
artigianato, antiquariato ed hobbistica 
(celle_promotur@libero.it).

Ceriale
Ceriale Coast run

Ore 20.30, piazza della Vittoria, corsa 
podistica non competitiva e 100% soli-
dale: insieme per costruire la Maternità 
di Nafadji Coura in Mali.

vado ligure
sagra della lumaca

In frazione Segno, festa gastronomica. 
Si prosegue anche domenica.

varazze
Centro maya

In occasione del 'Cundigiun', postazio-
ne con gonfiabili (www.centromaya.it).

Domenica 11
savona
Concerti di primavera

Alle 21, Antico Teatro Sacco, Festival 
Internazionale con la pianista Sylvie 
Nicephor, ingresso soci (www.teatro-
sacco.com). 

savona
l'altare dei mondi

Alle 18.30, via Astengo, La Feltrinelli 
Point, il cantautore Alberto di Bacco in 
uno showcase del suo nuovo cd 
(Neverlands Records), (019.823895).

via paleocapa, 104r
savona
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Via Gramsci, 49
Vado Ligure (SV)

340 280 20 19

ilcantuccioinsaporito
Giorno di chiusura il lunedì
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venerdì 16
savona
europa in darsena

Dalle 9 alle 23, piazza del Brandale, via 
Orefici, piazza Rebagliati e vecchia 
darsena, Fiera europea del commercio 
ambulante - Mercantino dei profumi, 
colori e sapori d'Europa, a cura di Fiva 
e Ascom Confcommercio, patrocinio 
Comune di Savona.

savona
Festival maiolica

Alle 16.30, al Museo d'Arte di Palazzo 
Gavotti, presentazione del libro: 'Scul-
tura e memoria. Leoncillo, i caduti e i 
sopravvissuti' di Luca Bochicchio, 
evento della XII edizione Festival inter-
nazionale della Maiolica. 

albenga
loc. s.giorgio

XIX edizione San Giorgio Sport Show, 
gare ed esibizioni sportive, sagra gastro-
nomica, festa dei giovani sportivi.

albissola marina
eliseo racconta salino

Alle 21, Fornace Alba Docilia, via S.
Grosso 26: 'Il pentolone delle streghe, 
presentazione progetto'.

Calice ligure
parco Casa del Console

Alle 21, Giovedì in musica: 'Opera mon 
amour', ingresso gratuito.

Carcare
eventi

Giugno carcarese, musica e stand, con 
la Pro Loco.

pietra ligure
anteprima gastronomica

Anteprima della Rassegna 'Aspettando 
La Gastronomica' di settembre, nei car-
ruggi, piazze e vie del centro storico, 
fino al 30 agosto (www.pietraforever.it).

albenga
loc. s.giorgio

XIX edizione San Giorgio Sport Show, 
gare ed esibizioni sportive, sagra 
gastronomica, festa dei giovani sportivi 
(info@sangiorgioalbenga.it).

giovedì 15
savona
Una storia sbagliata

Alle 18.30, via Astengo, La Feltrinelli 
Point, Ambrogio Bozzarelli presenta il 
suo libro, editore Chinaski; introduce 
Elisabetta Antibo (019.823895).
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dott. Roberto Ferro
V E T E R I N A R I O

VISITE SPECIALISTICHE
E DOMICILIARI

SU APPUNTAMENTO

QUILIANO
Via Roma 29r

019 887117
336 256007
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albenga
libri

Alle 17.30, Auditorium S.Carlo, via 
Roma, presentazione libro di Cristina 
Rava (www.comune.albenga.sv.it).

albissola marina
Circolo degli artisti

A Pozzo Garitta 32, mostra personale 
di Angelo Elio Barabino, fino al 2 
luglio, orari: martedì-domenica 16-19.

albissola marina
'eliseo racconta salino'

Alle 18, MuDA, via dell'Oratorio, 
inaugurazione 'Opere pubbliche e di 
arredo urbano dislocate sul territorio 
albisolese e bronzi', fino al 30 luglio; 
alle 19, Cedrac, via Trav. Ceramisti 
8bis, 'Opere pubbliche e di arredo 
urbano dislocate sul territorio nazio-
nale', fino al 16 luglio. 

Calice ligure 
parco Casa del Console

Alle 21, Concerto in ricordo di Giorgio 
Marenco: Silvia Schiaffino (flauto) 
Filippo Falchero (pianoforte) Riccardo 
Pampararo (chitarra), ingresso gratuito.

Carcare
eventi

Giugno carcarese, musica e stand, con 
la Pro Loco.

Celle ligure
le coccole in via Colla

Ore 9-21, Mercatino di artigianato ed 
opere dell'ingegno (celle_promotur@
libero.it).

Cengio
loc. Costa

Sagra di San Filippo, con la Pro Loco.

alassio
arte in piazza

Dalle 17 alle 23.55, piazza Airaldi e 
Durante, Mercatino di artigianato a cura 
di Artigianalmente (www.alassio.eu).

albenga
loc. s.giorgio

XIX edizione San Giorgio Sport Show, 
gare ed esibizioni sportive, sagra gastro-
nomica, festa dei giovani sportivi.

albenga
loc. s.giorgio

Gara podistica 'XVI Staffetta del 
Borgo', associazione sportiva culturale 
Rbr (www.comune.albenga.sv.it).

Calice ligure
parco Casa del Console

Alle 21, Obliquido in concerto, ingres-
so gratuito.

Carcare
eventi

Giugno carcarese, musica e stand, con 
la Pro Loco.

Dego
eventi

Festa delle Piazze, animazione e cibo, 
con la Pro Loco.

sabato 17
savona
20 anni con Cesavo

Tutto il giorno, Festa per i 20 anni di Cesa-
vo: Convegno e percorsi espositivi sul 
Volontariato, per approfondire la riforma 
del Terzo Settore (www.cesavo.it). 

savona
europa in darsena

Dalle 9 alle 23, piazza del Brandale, via 
Orefici, piazza Rebagliati e vecchia 
darsena, Fiera europea del commercio 
ambulante - Mercantino dei profumi, 
colori e sapori d'Europa.

albenga
Centro Cinofilo albenga

Tutto il giorno, regione Bagnoli: 'Il mio 
cane mi difende?', test caratteriale sulle 
capacità innate in situazioni critiche con 
Serena Pavese e Massimiliano Guerrini.

albenga
loc. s.giorgio

XIX edizione San Giorgio Sport Show, 
gare ed esibizioni sportive, sagra gastro-
nomica, festa dei giovani sportivi.
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pietra ligure
la stella di ranzi

Tradizionale tappeto floreale e infiorate 
del Corpus Domini a Ranzi nella piaz-
zetta della Concezione e nelle varie 
borgate (www.comunepietraligure.it).

vado ligure
sagra specialità liguri

Alla Società Mutuo Soccorso Sant'Er-
mete, festa gastronomica.

lunedì 19
albenga
Chiostro e.siccardi

Dalle 20 alle 22, in viale Martiri della 
Libertà, 'Progetto Sorriso - Yoga della 
risata' (www.comune.albenga.sv.it). 

Celle ligure
navicelle

Fino a domenica 25, XXI Rassegna di 
teatro, spettacoli, laboratori, mostre e 
giochi per l'infanzia; al pomeriggio 
laboratori in sala consiliare, alla sera 
spettacoli in Piazzetta Arecco; organiz-
zazione del Comune (www.turismocel-
leligure.it).

alassio
Fiat Barchetta

Tappa Raduno, esposizione macchine 
in piazza della Libertà (www.alassio.eu).

albenga
Centro Cinofilo albenga

Tutto il giorno, regione Bagnoli: 'Il mio 
cane mi difende?', test caratteriale sulle 
capacità innate in situazioni critiche a 
cura di Serena Pavese e Massimiliano 
Guerrini.

albenga
loc. s.giorgio

XIX edizione San Giorgio Sport Show, 
gare ed esibizioni sportive, sagra gastro-
nomica, festa dei giovani sportivi.

albisola superiore 
albisola in Bancarella

Ore 9-19, passeggiata Montale, Merca-
tino di artigianato, antiquariato ed hob-
bistica (celle_promotur@libero.it).

Carcare
eventi

Giugno carcarese, musica e stand, con 
la Pro Loco.

Cengio
loc. Costa

Sagra di San Filippo, con la Pro Loco.

murialdo
eventi

Festa del Fazzino, con la Pro Loco.

Dego
eventi

Festa delle Piazze, animazione e cibo, 
con la Pro Loco.

murialdo
eventi

Festa del Fazzino, con la Pro Loco.

vado ligure
sagra specialità liguri

Alla Società Mutuo Soccorso Sant'Er-
mete, festa gastronomica.

vado ligure
aps Baia dei pirati

A Porto Vado, Cena dei Pirati.

Domenica 18
savona
europa in darsenna

Dalle 9 alle 23, piazza del Brandale, via 
Orefici, piazza Rebagliati e vecchia 
darsena, Mercantino dei profumi, colo-
ri e sapori d'Europa.

savona
FreeZone

Dalle 17.30, Festival Internazionale di 
Poesia di Genova e Nuovofilmstudio 
presentano: Poevisioni 2017, ospite il 
regista e scrittore Gianni Amelio; inizio 
con il film 'Colpire al cuore'; alle 20, 
Raindogs House, Amelio presenta il suo 
libro 'Politeama'; alle 21.30, Nuovofilm-
studio, 'La tenerezza' (ingressi a tutti, 
proiezioni 7 e 10 euro, soci sostenitori 5 
e 8 euro; www.officinesolimano.it). 

alassio
palalassio l.ravizza

Dalle 21 'Saggio di fine anno', della scuo-
la 'Progetto Danza' (www.alassio.eu).

adar r edegli   20
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Calice ligure
parco Casa del Console

Alle 21, Giovedì in musica: 'Marveille 
duo', fisarmonica e violino, ingresso 
gratuito.

vado ligure
sagra della lumaca

Alla Soms Valle di Vado, festa gastro-
nomica.

venerdì 23
alassio
gare di ballo

Palalassio L.Ravizza, XXIX Alassio 
Italian Open Championships, a cura 
Asd Universal Dance Canelli (www.
alassio.eu).

Borgio verezzi
Festival Teatrale

Ufficio di viale Colombo 47, primo gior-
no di apertura prevendita 51° Festival, 
con orario speciale: 8.30-13, 14.30-18.30; 
a seguire, escluso la domenica: 10.30-13 e 
16.30-18.30 (www.festivalverezzi.it)

martedì 20
savona
la tenerezza

Alle 15.30 e 20.30, Nuovofilmstudio, il 
film di Gianni Amelio, ingresso soci 
(www.officinesolimano.it).

mercoledì 21
savona
sodalizio siculo savonese

Alle 17.30, si festeggia i 40 anni di atti-
vità in Savona con il film 'L'aria del 
continente' di Gennaro Righelli, Nuo-
vofilmstudio, ingresso libero (www.
officinesolimano.it).

savona
la tenerezza

Alle 21.15, Nuovofilmstudio, il film di 
Gianni Amelio, ingresso soci (www.
officinesolimano.it).

albissola marina
Centro maya

Dalle 20.30, al Prana, serate per bambi-
ni che giocano con gli animatori, men-
tre i genitori mangiano tranquilli (www.
centromaya.it).

alassio
Bio snorkelling

Dalle 9 alle 12, porto L.Ferrari, escur-
sione alla Gallinara con istruttori a cura 
di Diving VI Continente in collabora-
zione con Cnam e Marina di Alassio 
(prenotazione Iat: 0182.647027)

pietra ligure
Centro maya

Dalle 20.30, ai bagni Maremola, spetta-
colo bolle di sapone giganti (www.cen-
tromaya.it).

giovedì 22
savona
'milano, via padova'

Alle 21, Nuovofilmstudio, opera cine-
matografica indipendente di Flavia 
Mastrella e Antonio Rezza, in collega-
mento Skype (ingresso per tutti a 6 
euro, soci sostenitori 5 euro, www.offi-
cinesolimano.it).

albenga
anteprima luglio

In piazza dei Leoni e piazza San Miche-
le, Anteprima Luglio Ingauno, Investi-
tura dei Capitani del Palio (www.comu-
ne.albenga.sv.it).
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stand gastronomici e giochi per bambi-
ni (info Ufficio manifestazioni del 
Comune: 019.7499531).

piana Crixia
Fiera

XXXV Fiera del Commercio e dell'Ar-
tigianato, fino a venerdì 30.

vado ligure
Festa di s.giovanni

La sera, 'Aspettando i fuochi...' al Cen-
tro Nautico Vadese; spettacolo pirotec-
nico.

vado ligure
sagra della lumaca

Alla Soms Valle di Vado, festa gastro-
nomica.

sabato 24
alassio
gare di ballo

Palalassio L.Ravizza, XXIX Alassio 
Italian Open Championships, a cura 
Asd Universal Dance Canelli (www.
alassio.eu).

alassio
saggio di fine anno

Alle 18.30, ex Chiesa Anglicana, saggio 
di danza a cura Asd Scarpette Rosa 
(www.alassio.eu).

alassio
grande Boxe

Dalle 18, piazza Partigiani, III edizione 
a cura Asd Tiger's Gym Club (www.
alassio.eu).

albenga
mercatino

In piazza IV Novembre, Mercatino arti-
gianato (www.comune.albenga.sv.it).

Festa d'inizio estate con Elio e le Storie 
Tese; animazione nelle vie, nelle piazze 
e sul lungomare, a cura del Comune in 
collaborazione con Ascom (www.
comuneloano.it).

noli
noli medievale

III Edizione di rievocazione storica dei 
fasti dell'Antico Borgo di Noli: un 
tuffo nel passato con danze, falconieri, 
sbandieratori, musici, combattimenti, 

Carcare
eventi

Festa patronale di San Giovanni, con la 
Pro Loco.

Cosseria
eventi

Sagra campagnola, con la Pro Loco.

loano
notte Bianca

adar r edegli   20
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noli
noli medievale

III Edizione di rievocazione storica dei 
fasti dell'Antico Borgo di Noli (info 
Ufficio manifestazioni del Comune: 
019.7499531).

pietra ligure
pietrantico

Dalle 9, il Mercatino dell’antico e 
dell’usato, nel centro storico (www.
comunepietraligure.it).

spotorno
mercatino

Dal mattino alla sera, piazza della Vit-
toria e passeggiata, Antiquariato e arti-
gianato particolare.

vado ligure
sagra della lumaca

Alla Soms Valle di Vado, festa gastro-
nomica.

lunedì 26
albissola marina
Centro maya

Iniziano i lunedì d'estate ai Soleluna: 
discoteca per bambini, cena, giochi e 
musica dalle 20.30 in poi (www.centro-
maya.it).

martedì 27
savona
a united kingdom

Alle 15.30 e 20.30, Nuovofilmstudio, 
'L'amore che ha cambiato la storia' di 
Amma Asante, ingresso soci (www.
officinesolimano.it).

albissola marina
'eliseo racconta salino'

Alle 18, Ceramiche S.Giorgio, corso 
Matteotti, inaugurazione: 'I personaggi 
popolari nelle sculture di Salino', fino al 
23 luglio.

Borgio verezzi
notte romantica

Alle 21, a Verezzi, Notte Romantica nei 
Borghi più Belli d'Italia, iniziative a 
tema a cura delle associazioni e dei 
commercianti.

Carcare
eventi

Festa patronale di San Giovanni, con la 
Pro Loco.

Cosseria
eventi

Sagra campagnola, con la Pro Loco.

noli
noli medievale

III Edizione di rievocazione storica dei 
fasti dell'Antico Borgo di Noli (info 
Ufficio manifestazioni del Comune: 
019.7499531).

pietra ligure
pietrantico

Dalle 9, il Mercatino dell’antico e 
dell’usato, sul lungomare XX Settem-
bre (www.comunepietraligure.it).

vado ligure
Festa di s.giovanni

Fiera del Patrono su passeggiata a mare 
e piazzale Marittimo; mercatino 
dell'hobbystica nelle vie del centro; 
dopo la S.Messa delle ore 18, Proces-
sione.

vado ligure
sagra della lumaca

Alla Soms Valle di Vado, festa gastro-
nomica.

Domenica 25
alassio
gare di ballo

Palalassio L.Ravizza, XXIX Alassio 
Italian Open Championships, a cura 
Asd Universal Dance Canelli (www.
alassio.eu).

alassio
grande Boxe

Dalle 18, piazza Partigiani, III edizione 
a cura Asd Tiger's Gym Club (www.
alassio.eu).

albenga
Danza

Alle 21, in piazza San Michele, Saggio 
di ballo Asd The Dance Studio (www.
comune.albenga.sv.it).

albissola marina
albisola in Bancarella

Ore 9-19, centro storico, Mercatino di 
artigianato, antiquariato ed hobbistica 
(celle_promotur@libero.it).

Borgio verezzi
Fiera

Dalle 9 alle 22, in via IV Novembre, 
Fiera di S.Pietro a cura del Consorzio 
La Piazza.

Borgio verezzi
sms Concordia

In piazza Gramsci, Festa del 124° 
Anniversario di Fondazione della 
Società di Mutuo Soccorso.

Carcare
eventi

Festa patronale di San Giovanni, con la 
Pro Loco.

Cosseria
eventi

Sagra campagnola, con la Pro Loco.
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Ristorante

Donna Riccarda

www.comeedove.it/savona adar r edegli   20

albenga
Cena

In piazza San Michele, Cena in Bianco 
(www.comune.albenga.sv.it).

Cosseria
eventi

Sagra Campagnola, con la Pro Loco.

millesimo
'Inquieti su marte'

Alle 21, Salone consiliare, 'Supernova, 
ovvero dell'esplosione sentimentale', 
conferenza con le Spia, fino al 2 luglio 
(www.circoloinquieti.it).

mioglia
eventi

Sagra dello Gnocco, con la Pro Loco.

Quiliano
albicocche

Fino al 2 luglio, al Campo Sportivo Socie-
tà Cattolica San Giuseppe di Valleggia: 
'Albicocca di Valleggia... una passione'.

roccavignale
eventi

Rokkafest, con la Pro Loco.

vado ligure
sagra dei ravioli

In frazione Segno, fino al 2 luglio (info: 
019.888177).

Borgio verezzi
Chiesa di s.pietro

Festa Patronale di S.Pietro: alle 20.30 
S.Messa seguita da processione con la 
statua del Santo; rito della benedizione 
del mare.

Calice ligure
parco Casa del Console

Alle 21, Giovedì in musica: 'Ottomilli-
metri, ingresso gratuito.

venerdì 30
savona
Festival maiolica

Alle 16.30, al Museo d'Arte di Palazzo 
Gavotti, conferenza: 'Una stagione inter-
nazionale: Milena Milani e Carlo Cardaz-
zo ad Albisola', a cura di Silvio Riolfo 
Marengo, evento della XII edizione Festi-
val internazionale della Maiolica. 

alassio
arte in piazza

Dalle 17 alle 23.55, piazza Airaldi e 
Durante, Mercatino di artigianato a cura 
di Artigianalmente (www.alassio.eu).

alassio
oscar Di montigny

Dalle 21, ex Chiesa Anglicana, Incon-
tro con l'Autore: presentazione del 
libro 'Il tempo dei nuovi eroi' (www.
alassio.eu).

albenga
pugilato

Alle 20, in piazza Marconi, 'Ring sotto 
le stelle' (www.comune.albenga.sv.it). 

mercoledì 28
savona
a united kingdom

Alle 21.15, Nuovofilmstudio, 'L'amore 
che ha cambiato la storia' di Amma 
Asante, ingresso soci (www.officineso-
limano.it).

alassio
Bio snorkelling

Dalle 9 alle 12, porto L.Ferrari, escur-
sione alla Gallinara con istruttori a cura 
di Diving VI Continente in collabora-
zione con Cnam e Marina di Alassio 
(prenotazione Iat: 0182.647027)

albenga
Ballo liscio

In piazza del Popolo, serata di ballo 
liscio (www.comune.albenga.sv.it).

albissola marina
Centro maya

Dalle 20.30, al Prana, serate per bambi-
ni che giocano con gli animatori, men-
tre i genitori mangiano tranquilli (www.
centromaya.it).

giovedì 29
savona
noi, i neri

Alle 20.30, FreeZone e Nuovofilmstu-
dio presentano il film di Maurizio Fan-
toni Minnella, ingresso per tutti 6 euro, 
soci sostenitori 5 euro (www.officine-
solimano.it). 

albenga
Teatro

Alle 21, in piazza San Michele, con il 
Teatro dell'Unitre, 'La belva alle spalle' 
(www.comune.albenga.sv.it).

albissola marina
eliseo racconta salino

Alle 21, Fornace Alba Docilia, via 
S.Grosso 26: 'Il presepe di Arenzano'.

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  -  redazionesavona@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
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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




