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Qui trovi oltre 280 appuntamenti
di luglio e agosto del Savonese



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



In questo
         numero

EVENTI IN
PRIMO PIANO

SAVONESE
Ferragosto
Il 15 del mese sarà fe-
steggiato ovunque, con 
processioni, appunta-
menti e fuochi artificiali.

SAVONESE
Concerti
Le piazze del savonese 
saranno il palcoscenico 
ideale per ascotare del-
la buona musica

chef   Dino, come l’anno scorso a 
prezzo molto contenuto. La novità che 
teniamo molto ad evidenziare sta inve-
ce nella presentazione delle mostre 
personali: le artiste e le opere in questa 
rassegna non saranno  introdotte dalle 
organizzatrici ma da colleghe artiste 
che riteniamo possano apportare ai 
commenti il valore aggiunto dato dalla  
comune esperienza creativa; non man-
cheranno poi interventi  a sorpresa da 
parte delle amiche poete.                                                                                                       
Consentendo le dimensioni del risto-
rante un numero piuttosto limitato di 
commensali, invitiamo coloro che desi-
derano partecipare alle cene inaugurali 
a prenotare per tempo ai numeri 
3348458945  - 3398417369.

Il titolo della rassegna estiva, scelto 
insieme alle amiche artiste e poete, 
dice che il progetto ‘Il Segno 

Femminile’ ideato da Eredibiblioteca-
donne, che ha visto nell’ultimo anno 
felicemente convergere pensiero e cre-
atività femminili, non va in vacanza ma 
si sposta in un’altra suggestiva location. 
Grazie alla disponibilità dell’amica Ric-
carda Nicastro, riprenderanno i Merco-
ledì d’Arte presso il Ristorante ‘Donna 
Riccarda’ sito in via Baglietto 16. Le 
esposizioni quest’estate avranno durata 
trisettimanale, le inaugurazioni  avver-
ranno in modo conviviale con la con-
sueta cena vista porto, con menù equi-
librati e vari studiati dalle  Eredi e da 
Riccarda  naturalmente insieme allo 

Il seGno FemmInIle
in Darsena

[ a cura di Linda Finardi e Betti Briano ]

Eva Jorquera
da 'Donna Riccarda'

Il 19 Luglio avrà inizio la seconda 
mostra personale della rassegna 
estiva ‘Il Segno Femminile in Dar-
sena’ presso il Ristorante ‘Donna 
Riccarda’ di via Baglietto 16 dove 
esporrà  l’artista cilena Eva Jorque-
ra. La mostra sarà visitabile fino 
all’8 Agosto tutti i giorni nell’orario 
di apertura del ristorante.
L’inaugurazione è prevista il 19 lu-
glio alle 19.30, con la presentazio-
ne di Elisa Traverso Lacchini.

Seguirà cena a prezzo speciale
€ 18 (bevande escluse)

su prenotazione
 334.8458945 / 339.8417369

Il Segno FemmInIle
in Darsena

Presso il ristorante Donn a Riccarda
Tutti i giorni in orario di apertura

28 giugno
DoloReS De gIoRgI

19 luglio
eVA JoRQUeRA

9 agosto
lAURA mACCHIA

30 agosto
ColleTTIVA

Dolores De Giorgi, Eva Jorquera,
Laura Macchia, Rosanna La Spesa,

Lia Franzia, Linda Finardi,
Elisa Traverso L., Laura Peluffo

SAVONESE
Feste e Sagre
Tutta l'estase sarà occa-
sione per degustare i 
prodotti locali nei vari 
paesi e nelle frazioni.

SAVONESE
Teatro e Cabaret
Dai grandi nomi del tea-
tro italiano ai comici e 
cabarettisti, nei teatri e 
nelle piazze.
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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
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Torrone e gelato
di produzione propria

TuTTo l'anno

Vieni a trovarci
in via Polla, 8

17055 Toirano (SV)

oppure chiamaci:
TEl/FaX 0182.98133
CEll 346.3594360

Vendita Ricambi
e Accessori per:

lavatrici
Frigoriferi
lavastoviglie
Piani cottura
Forni elettrici e a gas
Cucine
Cappe
Aspirapolvere

Via Vecchia Morella 13
17031 ALBENGA (Sv)

Tel. 0182 541074

Riparazione
e Vendita

elettrodomestici delle
migliori marche

Vi aspettiamo al

Palio di Albenga!AL B E N G A  A L B E N G A  A L B E N G A  A L B E N G A  A L B E N G A

del contado, se non si conformavano 
completamente alla dottrina. 
Il Centro storico sarà diviso in quattro 
quartieri, che si riconosceranno dai co-
lori delle bandiere che faranno bella 
mostra di sé nei vicoli e nelle piazze, 
dove si incontreranno armigeri, giullari, 

mettendo in evidenza usi e costumi del 
periodo e raccontando la storia di ciò 
che la Chiesa romana bollava come 
Eresia e i tempi difficili che dovevano 
affrontare nella vita comune l’uomo e 
la donna del Medioevo, siano stati essi 
cittadini di alto rango o semplice gente 

Il Palio storico di Albenga si pre-
senta quest’anno come una mani-
festazione imperdibile nel “Luglio 

Ingauno”: si terrà dal 20 al 23 luglio.
Un narratore ci porterà nel passato 
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vedremo delle belle!
Durante le quattro serate verrà anche 
eletta la Pulcherrima Puella.
L’ingresso è a offerta libera. L’apertura 
delle cantine è prevista per le ore 19. 
Sarà gradito abbigliamento consono 
alla manifestazione!

molto più coinvolgente. Troviamo poi 
sia l’Arco che il Tiro alla Fune, giochi 
tipicamente maschi che scatenano il ti-
fo più acceso sia tra le squadre che tra 
gli spettatori. Una novità è rappresenta-
ta dal quarto gioco, “La famiglia me-
dioevale va in guerra”. Insomma, ne 

osti ed altri personaggi che ci condur-
ranno, con un pizzico di magia, nel 
Medioevo.
Le numerose taverne allieteranno i 
viandanti con prelibatezze; gli odori e i 
sapori di un tempo si diffonderanno 
per la città, e i mercatini con le cose di 
una volta faranno da contorno ai giochi 
organizzati per la conquista del “Palio 
2017”. 
I giochi saranno quattro: la Fionda, un 
simpatico gioco che si svolgerà sotto 
l'egida dei Fieui di Caruggi, gruppo di 
“ragazzacci” del Centro storico, che 
diventerà più complesso e soprattutto 

Circolo Nautico
Albenga

Lungomare A. Doria 2 - Albenga
Tel./Fax 0182 51867

www.circolonauticoalbenga.it
e-mail: info@circolonauticoalbenga.it

al Circolo nautico di albenga non si impara 
soltanto l'andar per mare, ma il rispetto per la 
natura e per le sue creature. Da quando Giulio 
Diomedi ha preso il timone del sodalizio, il filo 
conduttore dettato ai tanti ragazzi che inizia-
no la scuola vela è sempre questo. Come di-
re, i risultati sono importanti, ma non sono tutto. 
Come ogni estate, il 30 luglio, il sodalizio ingau-

vele spIeGaTe Da olTre 50 annI
no ospiterà un grande evento: 'la Gironda 
albenganese' alla quale prendono parte veli-
sti provenienti da ogni parte della liguria e 
non soltanto. 
e poi, il grande sogno nel cassetto di Diomedi: 
il parco naturale all'Isola Gallinara destinato, 
se attuato, a essere un grande volano per il 
turismo di tutta la zona.

L B E N G A  A L B E N G A  A L B E N G A  A L B E N G A  A L B E N G A



Liguria, che attira sempre più visitatori. 
A dar man forte agli organizzatori, per 
l'evento in programma da giovedì 20 a 
domenica 23 luglio, quest'anno è nata 

anche una Associazione ad 
hoc.  Garantito il gran coin-
volgimento del pubblico, 
con tante sorprese e novità.
C'è fermento tra i parteci-
panti, che lotteranno nelle 
quattro giornate di Albenga 
per raggiungere l'agognato 
traguardo. Lo scorso anno, 
si è aggiudicato il Palio il 
Rione di San Giovanni, nel 
2015 Santa Maria (che aveva 
già fatto doppietta negli an-
ni 2012-2013) e nel 2014 il 
riconoscimento era andato 
a Sant'Eulalia.

Laura Sergi

Santa Maria: i quattro rioni del centro 
storico che si sfideranno per il 'Palio 
2017'. Un grande evento, a cura del 
Comune, con il patrocinio della Regione 

Chi viene ad Albenga in questi 
giorni ha veramente un'infinità 
di offerte: il mare, le bellissime 

spiagge, l'isola della Gallinara, le specia-
lità gastronomiche (olio, vini, ortaggi 
della Piana, pescato del Golfo...), e poi 
monumenti e musei (Palazzo Vecchio, 
Battistero, Museo Navale, Torre Civica, 
solo per citarne alcuni).
Tanti percorsi che portano nei quartieri 
di Sant'Eulalia, San Giovanni, San Siro, 
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AL B E N G A  A L B E N G A  A L B E N G A  A L B E N G A  A L B E N G A

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

Aperto tutto agosto
per urgenze telefonare al

366 20 67 217

albenGa
via Trieste, 6
0182 50 822

FInale lIGure
via brunenghi, 295

019 69 59 55

Quale rione si

aggiudicherà

l'ambito palio

di albenga?

riceve su appuntamento

info@solastudiodentistico.it
www.solastudiodentistico.it



L B E N G A  A L B E N G A  A L B E N G A  A L B E N G A  A L B E N G A
bar dei Giardini, il luogo ideale ad albenga, piaz-
za Europa (347.2890845) dove gustare ottimi piat-
ti, panini di ogni genere, aperitivi per tutti i gusti.

e tutto questo arricchito, in diverse serate di luglio 
e agosto, da musica dal vivo che farà ballare tut-
ti i presenti.

Il bar dei Giardini vuole essere, nell'intenzione dei 
titolari, il ritrovo per grandi e piccini, un posto dove 
poter trascorrere un paio d'ore in serenità con gli 
amici nelle calde serate estive.

e la lavagna all'esterno del locale, più apposite 
locandine, ricorderanno i tanti appuntamenti in 
programma, alcuni dei quali in via di definizione.

Centro Assistenza
e Ricambi piccoli elettrodomestici

Caffè-Cialde-Capsule
di tutte le marche

Sacchetti per aspirapolvere
di tutte le marche

ilLaboratorio
di Del Plato Vincenzo S.a.s.

Via De Magny 24 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183.275.082 - Fax 0183.765.077
Filiale di Albenga (SV): Via XXV Aprile 18 - Tel. 0182.540.271
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I Saldi continuano
fino al

14 agosto Via Pia 92 r - Savona
Tel. 019 2044616

FINALE LIGURE Tel. 019.69.25.10
SAVONA (DONNA) Tel. 019.85.17.03
SAVONA (UOMO) Tel. 019.82.13.77

www.smilekids.it

        Smile Fashion Kids

Smile abbigliamento
Via Garassino 8
Tel. 019 9481809

via paleocapa, 75r
savona

Tel. 019.8386954

THUN Shop
Savona

Via Pietro Paleocapa 53R
Savona

Tel. 019.814306
www.thun.com

I mIGLIOrI SALDI
all'ombra della Torretta

simonini_store_

Corso Italia 39r
savona

simonini store



Anni (circa 35) di attivi-
tà come architetto na-
vale prima e costruttore 
poi, di innumerevoli 
yacht a vela che hanno 
fatto parte della storia 
della nautica in Italia e 
non solo. Vita vissuta 
tra cantieri navali e mari 
del mondo, tra proget-
tisti,  armatori e regate 
di tutte le differenti ti-
pologie di barche, oltre 
a navigazioni oceaniche 
in mezzo mondo. Dopo tutto questo, Davide Legati, milane-
se di nascita e cultura architettonica classica trasferita nella 
progettazione navale, accetta l’ultima sfida, e per incarico di 
Persico Marine, azienda specializzata nelle costruzioni in 
composito da regata, tra cui coppa America e Volvo Ocean 
race, ne organizza la svolta nell’ambito della produzione di 
grandi yacht a vela custom, dai 30 metri in su. Nasce quindi 

a Vado Ligure, in collaborazione con due colleghi storici dei 
tempi del cantiere Wally, presso il cantiere Eurocraft, la pri-
ma unità di questo nuovo corso.  Lì è in fase finale di costru-
zione il quarto esemplare della classe Wally Cento, superyacht 
di 30 metri in carbonio ad altissimo livello tecnologico da 
crociera e regata moderna. 
Integratosi ormai nella situazione Savonese, sta già organiz-
zando il futuro prossimo, e la sfida successiva. Dopo il varo 
del Wally cento ormai prossimo, di cui già si parla sulle ban-
chine delle regate per le caratteristiche avanzatissime che lo 
caratterizzano, l’architetto milanese va pianificando i successi-
vi progetti. E a quanto ci ha detto, in una serata di cena in 
darsena vecchia di Savona, presso il ristorante Donna Riccarda 
del suo amico ingenere Dino, possiamo pensare di continuare 
a rivederlo in zona e fare proseguire questa attività di nicchia 
eccelsa nel savonese e dintorni, di parallelo alle altre attività in 
esecuzione a Palma di Mallorca, dove risiede.
Speriamo, perché la sua storia passata lo ha portato ad ope-
rare in vari posti passati alla storia della costruzione navale e 
una radice di girovaganza marinaia è nelle sue corde. Ma il 
fascino della vecchia darsena sembra sia entrato in gioco...  9

Il personaGGIo Del mese
Davide legati

[ a cura di Antonio Giaimo ]

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

l'architetto navale è milanese!



savona
Karaoke e grigliata

Dalle 19.30, Circolo Artisi, Salita S.Giaco-
mo (347.7113238).

albisola superiore
lega navale Italiana

Alle 9, Campionato derive Città di Albiso-
la, anche 9-23-30 luglio (www.albisolaturi-
smo.it).

lunedì 3
savona
ns. signora di Castello

Tutto il mese, oratorio via Manzoni, visite: 
lun., merc., sab., ore 10-12 (http://confr-
castellosv.blogspot.it).

albissola marina
Centro maya

Dalle 20.30, ai Soleluna, Cena con ani-
mazione e discoteca per bambini e fami-
glia (www.centromaya.it).

Celle ligure
Il figlio della jungla

Alle 21.15, piazzetta Arecco: 'Sulle tracce 
di Mowgli', a cura Arteviva-Bakimbaum 
(www.turismocelle.it).

Finalpia
abbazia s.maria

Alle 21, 'Arpe all'Opera', a cura Ass. 
Palma d'Oro e Garosci de Pia.

martedì 4
Ceriale
spettacolo musicale

Dalle 21, p.za della Vittoria, 'Zucchino 
d'oro in trasferta: cantando e ballando'.

loano
martedì della cultura

Alle 18, Giardino del Principe, il libro: 
'Quello che l'acqua nasconde' di A.Peris-
sinotto, intervista di G.Frasca Gallo.

varigotti
varigotti Insieme

Alle 21.30, molo, Il gigante egoista, teatro 
bimbi con i Cattivi Maestri (019.698013).

mercoledì 5
albissola marina
Centro maya

Dalle 20.30, al Prana, Cena con ani-
mazione per la famiglia (www.centro-
maya.it).

sabato 1
savona
Collettiva fotografica

Fuoridallerighe Bistrot, via Pia, mostra foto 
dei partecipanti al Corso UniSavona 2016-
17, diretto da Franco Chiara, fino al 31.

albissola marina
vetrina d'artista

Alle 18, Centro Artigianale Restauri, via 
Repetto 18, mostra ceramista Vincenzo 
Randazzo: 'Non rompetemi le scatole', 
fino al 31.

loano
Giardino del principe

Alle 21.30, concerto con A.Branduardi e 
M.Fabrizio (www.giardinodelprincipe.it).

millesimo
'Inquieti su marte'

Alle 21, p.za Italia, Luca Perri in 'Balle 
spaziali'; la sera del 2, Nona edizione 
Inquietus celebration, premio a G.Bignami. 

osiglia
associazione aiolfi

Fino al 26 agosto, albergo Alpino: 'Il cuore 
luminoso delle cose d'arte', collettiva d'ar-
te contemporanea, venerdì-domenica: 
10-12, 16-19 (019.5600087).

Quiliano
valleggia

Campo Sportivo Società Catt. S.Giusep-
pe: 'Albicocca di Valleggia... una passio-
ne', con Spazio giochi, focaccette, ginna-
ste, 'Palio dell'albicocca', musica; anche il 
2 (www.comune.quiliano.sv.it).

Domenica 2
savona
sala della sibilla

Alle 17, al Priamàr, inaugurazione 36° 
Corso Propedeutico Chirurgia della Mano 
'Renzo Mantero', con C. Bartoli e L. Cal-
cagno (a cura Comune di Savona e Fond. 
Savonese per gli Studi sulla Mano).

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

www.comeedove.it luglio



adar r edegli   20

Ceriale
vIII rassegna teatro

Alle 21.30, p.za della Vittoria, 'In scena!': 
'Il Gioco' di E.P.Madri, Compagnia Come-
dy Academy Moncalieri.

loano
Festa della birra

Cortile Parrocchia S.M.Immacolata, 
anche l'8, a cura Focolare Francescano.

Quiliano
Territorio da scoprire

In notturna, 'La cascata della Donaiola', 
escursione a cura Comune, Protezione 
civile, gruppo 'La Rocca' (www.comune.
quiliano.sv.it).

vado ligure
venerdì in villa

Alle 18, Villa Groppallo, il libro: 'Nero 
dominante-Genova 1938' di A.D'Amaro, 
aperitivo e musica. 

sabato 8
savona
Circolo artisi

Alle 21, Salita S.Giacomo, Festa Reggae-
Percussioni (347.7113238).

Celle ligure
atletica leggera

Centro sportivo Olmo-Ferro, XXIX Ed. 
Meeting Arcobaleno Europa.

Ceriale
spettacolo musicale

Alle 21, teatro C.Vacca, 'Frizzante come lo 
champagne', Ass. Cameristica di Varese.

pietra ligure
sagra del soccorso

Sagra e festa della frittella, fino al 7.

Giovedì 6
borgio verezzi
borGiovedì

Alle 21.30, p.za Magnolie, Karaoke e 
musica dal vivo con U.Santoro.

Ceriale
banda Ziga

Alle 21.30, Casa dei Circoli, culture e 
popoli, Concerto (ingresso soci).

Finalmarina
Concerto

Dalle 21.30, in p.za V.Emanuele, D.Pasto-
rino e Orchestra Portofino Band.

noli
Ceramiche allario

Dalle 20.30 alle 24, ai bagni Hilton, instal-
lazione di ceramica 'Noli Pop' di Nadia 
Allario.

pietra ligure
Carmen Consoli

Alle 21.30, p.za S.Nicolò: 'Unicum, Pietra 
Special Guest'.

spotorno
raindogs

Alle 21, p.za della Vittoria, Jon Cleary and 
The Absolute Monster Gentlemen + Dany 
Franchi Trio
(www.raindogshouse.com).

venerdì 7
albisola superiore
sagra s.Isidoro

Alle 19, Soc. Operaia Cattolica, a cura 
Compagnia S.Isidoro, anche l'8 (www.
albisolaturismo.it).

Cairo montenotte
pro loco

Sagra della Tira, fino al 10.
 11

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

www.comeedove.it luglio



adar r edegli   20

 12

Finalborgo
museo archeologico

Dalle 10 alle 12, ogni mezz'ora: 'Lassù 
dove non si vedeva il cielo' visita guidata 
con percorso animato al campanile di 
Santa Caterina (prenotaz. 019.690020).

lunedì 10
albissola marina
animazione-discoteca

Dalle 20.30, ai Soleluna, Cena per bambi-
ni e famiglia (www.centromaya.it).

borgio verezzi
snorkeling naturalistico

Alle 10, passeggiata Falcone-Borsellino, 
Snorkeling sul sentiero blu, n° chiuso, 
replica il 24 (8-16 anni, 019.610412).

Calice ligure
accademia del rock

P.za Massa, Concerto con M° F.Tessiore, 
Accademia Musicale del Finale.

Finalpia
abbazia di s.maria

Alle 21, 'La notte delle chitarre', a cura 
Palma d'Oro e Garosci de Pia.

martedì 11
Celle ligure
Concerto in pineta

Alle 21.15, pineta Bottini, Musica classica 
a cura Akreiba.

loano
architetti in erba

Alle 14.30, spiagge, concorso castelli di 
sabbia; premiazione il 12, Giardino del 
Principe, alle 21.30.

pietra ligure
Chiesa del soccorso

Arena Spettacoli, 'Anfiteatro sotto le Stel-
le', con l'Accademia musicale del Finale e 
Quintet Rock Accademia.

mercoledì 12
savona
oratorio n.s. di Castello

Alle 21, via Manzoni, 'Di Corda in Corda': 
Concerto a cura Ass. Collegium Pro Musi-
ca Genova, del M° S.Bagliano. 

Finalborgo
Corteo storico

Alle 20.30, Corteo fino a Castelfranco; 
alle 21.30, Fortezza: 'Aspettando Viaggio 
nel Medioevo', cibi, bevande e animazio-
ne (info@centrostoricofinale.it).

Domenica 9
Calice ligure
santa libera

Alla Parrocchia di Calice, festa.

Celle ligure
escursione notturna

Alle 20.30, via Boagno, 'Su e giù per i 
sentieri', con guida ambientale nella valle 
del Rio S.Brigida; teatro con 'Once Danza 
Teatro' (info: guide@geologiaspasso.
com).

savona
raindogs

Alle 21, Priamàr, The Mahones - Irish Punk 
Brigade+Chantal and The Chain Gang.

borgio verezzi
Festival Teatrale

Alle 21.30, piazz. S.Agostino: 51° Festi-
val: 'Le bal-L'Italia balla dal 1940 al 2001'.

Celle ligure
progetti land art

Alle 21, pineta Bottini, opera dello scultore 
M.Nones, premiazione vincitore del 
bando 'Artisti nella natura'. Segue: 'Chilo-
metro Zero' di e con P. Petruzzelli.

Ceriale
enrique balbontin

Alle 22, p.za della Vittoria, Cabaret d'au-
tore 'Un pontile di risate'.

Vendita tappeti
Persiani ed Orientali
Restauro & Lavaggio a mano
Via dei Mille 31r - Savona - Tel. 349 1264771

www.comeedove.it luglio
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Finalmarina
sala Gallesio

Ore 9-12 e 16-19: Mostra filatelica Cente-
nario I Guerra mondiale e storia dei Ber-
saglieri; il 15 annullo filatelico speciale, 
fino al 16.

Finalpia
pigiama party

Dalle 21, Notte bianca baby, con i Garosci 
de Pia (www.unionecomuni.finalese.sv.it).

loano
paolo migone

Alle 21.30, Giardino del Principe, Caba-
ret.

loano
sagra del crostolo

Dalle 17, lungomare Casetta Lavoratori 
del mare, anche il 15.

vado ligure
venerdì in villa

Alle 21, Villa Groppallo, film: 'La dodicesi-
ma luna', regia d T.Nunn, introduzione F.
Fortunel, a cura gruppo lettura Biblioteca 
civica.

sabato 15
Ceriale
Cerialevela 2017

Regata a cura Lega Navale Italiana, 
anche il 16.

Finalpia
Tango per una rosa

Alle 21, Porto di Capo S.Donato, teatro a 
cura de La Città del Sogno e Lega Navale.

loano
Giovanni allevi

Alle 21.30, Giardino del Principe: concerto.

Giovedì 13
borgio verezzi
la vedova scaltra

Alle 21.30, 51° Festival, il titolo di Goldoni 
con F.Inaudi e G.Zeno, repliche 14-15 
(019.610167).

borgio verezzi
borGiovedì

Dalle 21.30, p.za Magnolie: Balla, gioca, 
indovina... con Immagine Danza, anche 
27 luglio (www.comuneborgioverezzi.it).

Celle ligure
'Ti faccio a fettine'

Alle 17, Centro associativo loc. Mezzalun-
ga, laboratorio sull'ambiente per bimbi, 
col Consorzio Agorà (prenotaz. 
019.990021).

venerdì 14
albisola superiore
biblioteca Civica

Alle 18, il libro: 'Il Tesoro di Albisola' (www.
albisolaturismo.it).

albisole
'Corri e Cresci'

Alle 20.30, passeggiata Montale/lungo-
mare Artisti, manifestazione podistica a 
cura Asd BarraBrava41.

borgio verezzi
sagra del Fügassin

Dalle 19, campetto via IV Novembre, a 
cura Parrocchia S.Pietro Ap., anche 
domani.

Ceriale
sagra s.eugenio

Dalle 19, a cura Parrocchia SS.Giovanni 
Battista ed Eugenio, fino al 16.

albisola superiore
burattini di niemen

Alle 21.30, p.za Talian (www.albisolaturi-
smo.it).

albisola superiore
Zueni d'arbisoa

Alle 21.30, passeggiata Montale, concer-
to 'Stili a confronto'.

albissola marina
Centro maya

Dalle 20.30, al Prana, Cena con anima-
zione per  famiglia (www.centromaya.it).

Celle ligure
mand'ommu

Dalle 20 alle 24, galleria Crocetta, Rasse-
gna artigianato ligure, agricoltura ed eno-
gastronomia, fino al 15, a cura Comune 
(celle_promotur@libero.it).

Ceriale
Festival monologhisti

Alle 21.30, teatro C.Vacca, 'Terra di rosa', 
di e con T.F.Vaccaro, a cura Pro Loco e 
Comune.

Finalborgo
Chiostri s.Caterina

Alle 21, Glass Trio, a cura Accademia 
Musicale del Finale.

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

Farmacia
Internazionale
Dott. Francesco Giugliano & C. S.a.s.

SCONTO 20% SOLArI
Via Paleocapa, 81/R

Tel. 019 822624
17100 SAVONA
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mercoledì 19
albisola superiore
Zueni d'arbisoa

Alle 21.30, Terrazza sul mare, concerto 
'Musicglobina' con i Black Clouds.

albissola marina
Centro maya

Dalle 20.30, al Prana, Cena con anima-
zione per la famiglia (www.centromaya.it).

Ceriale
Duo sconcerto

Alle 21.30, teatro C.Vacca, 'Il caffè con-
certo tra musica e sketch', a cura Pro 
Loco e Comune.

loano
ermal meta

Alle 21.30, Giardino del Principe, concer-
to (www.giardinodelprincipe.it).

Giovedì 20
albenga
palio storico

Centro storico con armigeri, giullari e osti, 
per ritornare al Medioevo; cibo e odori d'un 
tempo, e mercatini con cose d'una volta; 
elezione della Pulcherrima Puella; ingres-
so offerta libera, apertura cantine ore 19, 
gradito abbigliamento consono al tema, 
fino al 23 (www.comune.albenga.sv.it).

albissola marina
Centro maya

Dalle 20.30, ai Soleluna, Cena con ani-
mazione e discoteca per bambini e fami-
glia (www.centromaya.it).

borgio verezzi
Festival teatrale

Alle 21.30, 'Che cosa hai fatto quando 
eravamo al buio?': Mesturino, Marrapodi 
e Caprile per il testo di Magnier 
(019.610167).

Finalmarina
Finale sotto le stelle

Alle 21.30, piazzale Buraggi, audiovisivi 
alla scoperta Finalese e mar Ligure, a 
cura di C.Lovisolo (www.unionecomuni.
finalese.sv.it).

martedì 18
albisola superiore
Capo di notte

Alle 20.30, Ciac Albisola, anche il 25 
luglio (www.albisolaturismo.it).

Celle ligure
Il mio amico eric

Alle 21.30, galleria Crocetta, Rassegna a 
cura di Cineindipendente, con il film di 
K.Loach.

Ceriale
pino petruzzelli

Alle 21, p.za della Vittoria, teatro: 'Chilo-
metro zero'.

Finalborgo
Chiostri s.Caterina

Alle 21, 'Un matrimonio da favola' con 
Club Teatro Celesia di Vado.

pietra ligure
Chiesa del soccorso

Arena Spettacoli, 'Anfiteatro sotto le Stel-
le', con Rock Accademia.

Domenica 16
albisola superiore
Carpineto

Alle 9, Golf Club, Albisola Footgolf Cup, a 
cura di Asd Bitta Footgolf Team.

borgio verezzi
Illuminazione mare

Dalle 21, a cura Bagni Marini (www.comu-
neborgioverezzi.it).

Ceriale
liguria mon amour

Alle 21, p.za della Vittoria, 'Stavolta mia 
moglie mi manda a Funk', a cura Civ 
InCeriale.

Finalborgo
baba Jaga

Alle 21, Museo Archeologico, 'Voci dal 
passato': spettacolo per incontrare i per-
sonaggi storici (prenotaz. 019.690020).
 

lunedì 17
savona
Il gigante egoista

Alle 21.30, Priamàr, compagnia teatrale 
'Cattivi Maestri, dal racconto di O.Wilde.

albisola superiore
In movimento

Alle 21.30, Terrazza sul mare, voci e 
suoni dal racconto: 'Le radici davanti' 
(www.albisolaturismo.it).
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loano
edoardo bennato

Alle 21.30, Giardino del Principe, con-
certo.

vado ligure
venerdì in villa

Alle 18, Villa Groppallo, conferenza a cura 
F.Ciciliot, aperitivo e musica.

sabato 22
albisola superiore
burattilandia

Alle 21, p.za Talian (www.albisolaturi-
smo.it).

bergeggi
personali

A Dominio Mare, inaugurazione Mostre 
di Alexandre Mora Sverzut e Antonio 
Cursano, fino al 6 agosto (www.novalu-
naetstellis.it).

Celle ligure
polifonica Cellese

Alle 21, Chiesa S.Michele Arcangelo, 
concerto con la Corale.

Ceriale
maurizio vandelli

Alle 22, p.za della Vittoria, concertone.

Finalborgo
Chiostri di s.Caterina

Alle 18, inaugurazione 'Memoria#estasi', 
arte sacra e laica, a cura del Trust Doria 
Floridi Pamphilj, fino al 12 agosto.

loano
raduno bandistico

Alle 21, Giardino del Principe, Raduno 
'E.Garassini' con Associazione Santa 
Maria Immacolata.

albisola superiore
sfilata Canina

Alle 21.30, Arena Beach Volley, p.zale 
Marinetti, '4 zampe in passerella', a cura 
Asd BarraBrava41.

albissola marina
notte bianca&blu

Dalle 15, passeggiata Artisti e centro sto-
rico, Concorso body painting; aperti circo-
li, gallerie, botteghe di ceramica.

borgio verezzi
via matteotti

Dalle 18, Street Dinner in Bórzi 2.0, a cura 
di Borgio Verezzi Insieme (www.comune-
borgioverezzi.it).

Ceriale
Federico sirianni

Alle 21.30, Casa dei Circoli, culture e 
popoli, concerto (ingresso soci).

Ceriale
vIII rassegna teatro

Alle 21.30, p.za della Vittoria, 'In scena!': 
'Il sonno dei giusti' di D.Linari, gruppo 
Qaos di Forlì, a cura Pro Loco e Comune.

Finalpia
Capo s.Donato

Dalle 18, Vari Gotti e Fritti al Porto, anche 
il 22.

borgio verezzi
massimo Dapporto

Alle 21.30, piazzetta S.Agostino, 51° 
Festival: 'Un borghese piccolo piccolo', in 
memoria di V.Cerami, repliche 21-22 
(019.610167).

Celle ligure
Concerto sotto le stelle

Alle 21.15, p.za Sisto IV, 'Vivaldi e le 
quattro Stagioni', Ensemble Camerata 
Giovanile Svizzera Italiana, con C.Aonzo.

Finalborgo
Chiesa di s.biagio

Alle 21, Concerto corale (www.unioneco-
muni.finalese.sv.it).

pietra ligure
parco negro

Musica e divertimento nell'Arena spetta-
colo, con la O.i. & b.

venerdì 21
savona
animals in Fortezza

Dalle 21, al Priamàr, 'Animals world Tour', 
a cura Mille Papaveri Rossi.

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

Via Gramsci, 49
Vado Ligure (SV)

340 280 20 19

ilcantuccioinsaporito
Giorno di chiusura il lunedì
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mercoledì 26
savona
Caffè Filosofico

Dalle 19, Circolo Artisi, salita S.Giacomo, 
aperitivo con mediatori filosofici (www.
centromaya.it).

albisola superiore
studio nadar

Alle 21.30, Terrazza sul mare, concerto 
'Musica sotto pelle' a cura Zueni d'Arbisoa.

albissola marina
Centro maya

Dalle 20.30, al Prana, Cena con anima-
zione per la famiglia (www.centromaya.it).

borgio verezzi
serata danzante

Dalle 21, parco di viale Colombo, a cura 
Aido  (www.comuneborgioverezzi.it).

Celle ligure
storie da mangiare

Alle 21.15, loc. Piani, Compagnia teatrale 
Le Strologhe.

Ceriale
Festival monologhisti

Alle 21.30, teatro C.Vacca, IV edizione: 
'Poeti minori e altri ubriaconi', con S.
Repetto, a cura Pro Loco e Comune.

loano
premio nazionale

Alle 18, giardini Nassiriya, 13° Premio 
Musica tradizionale italiana: Il Premio 
incontra... Fabbrica Europa. Alle 21.30, 
chiostro S.Agostino, concerto di R.Colom-
bo: 'Cantar Venezia. Canzoni da battello'.  

Giovedì 27
albisola superiore
raviolo di pesce

Alle 19.30, loc. Luceto, sagra con Cestisti-
ca savonese, fino al 30.

Celle ligure
moni ovadia

Alle 21, piazzetta Arecco, Parole Ubikate 
in mare - Festival letterario estivo della 
Liguria.

loano
vittorio sgarbi

Alle 21.30, Giardino del Principe, spetta-
colo teatrale: 'Michelangelo' (www.giardi-
nodelprincipe.it).

martedì 25
Calice ligure
pastasciutta antifascista

P.za Cesio, pranzo con Anpi Calice.

Ceriale
pastasciutta antifascista

Alle 20, Casa dei Circoli, culture e popoli, 
Pastasciutta gratis per tutti...e molto altro, 
con Casa Cervi (ingresso soci).

Finale ligure
varigotti Insieme

Alle 21.30, 'La canzone del mare' di T.
Moore, con Nuovofilmstudio.

pietra ligure
Chiesa del soccorso

Arena Spettacoli, 'Anfiteatro sotto le Stel-
le', con il Sestetto Classico.

Domenica 23
savona
antichità in piazza

Antiquariato e piccolo collezionismo per le 
vie e le piazze della città, a cura Comune 
e Ascom.

savona
Torneo subbuteo

Da pomeriggio a sera, Circolo Artisi, Sali-
ta S.Giacomo (347.7113238).

albisola superiore
Duo millennium

Alle 21.30, Terrazza sul mare, concerto 
(www.albisolaturismo.it).

albissola marina
albissola in bancarella

Dalle 9, centro storico, mercatino di arti-
gianato, antiquariato e hobbistica (celle_
promotur@libero.it).

borgio verezzi
'untitled'

Alle 21.30, p.za S.Pietro, Gnu Quartet in 
concerto, con Deco Music di Chiavari 
(www.comuneborgioverezzi.it).

Celle ligure
sud&nord

Alle 21.30, p.za Sisto IV, 'Emozioni Erran-
ti': Rassegna musicale. 

loano
spettacolo danza

Alle 21.30, Giardino del Principe, Simone 
Campa e la paranza del geco.

lunedì 24
albissola marina
Centro maya

Dalle 20.30, ai Soleluna, Cena con ani-
mazione e discoteca per bambini e fami-
glia (www.centromaya.it).

Via Aurelia 38 - 17047 Vado Ligure (SV)
Tel. 019.88.52.72 - cel. 348.74.24.647

info@letti-materassi.it 
Apertura: martedi - sabato 

9.30/12.30 - 15.30/19.00
Fino ad esaurimento scorte

Scadenza promo 30 giugno 2017
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Domenica 30
albisola superiore
margot in Concerto

Alle 21.30, Terrazza sul mare, concerto.

albenga
Gironda albenganese

Regata velica, c/o Circolo Nautico Alben-
ganese.

borgio verezzi
p.za s.pietro

Alle 21.30, Concerto con l'Orchestra Gio-
vanile di Offenburg.

loano
a misura di famiglia

Alle 21.30, Giardino del Principe, teatro: 
La rivolta dei fantasmi.

lunedì 31
albisola superiore
In movimento

Alle 21.30, Terrazza sul mare, voci e 
suoni dal racconto: 'Il Ciclope'-Odissea.

albissola marina
Centro maya

Dalle 20.30, ai Soleluna, Cena con ani-
mazione e discoteca per bambini e fami-
glia (www.centromaya.it).

Finale ligure
varigotti Insieme

Alle 21.30, molo, La sirenetta, con Cattivi 
Maestri.

pietra ligure
Chiesa del soccorso

Arena Spettacoli, con l'Orchestra Giovani-
le di Offenburg.

loano
premio nazionale

Alle 18, giardini Nassiriya, Il Premio 
incontra... A.Portelli, V.Colle e S.Akbal. 
Alle 21.30, Giardino del Principe, concer-
to: Enzo Avitabile & I Bottari.

pietra ligure
sunset beach Festival

Sul litorale, Danze dal mondo, musica, 
spettacoli, street food.

Quiliano
Croce rossa

Dalle 19, in sede, carne cotta su pietra; 
dalle 21, musica; fino al 30.

vado ligure
venerdì in villa

Alle 18, Villa Groppallo, il libro: 'Arturo 
Martini-La vita in figure' di E.Pontiggia e 
visita alle opere di Martini al Museo della 
Villa; alle 21, concerto Swing e Blues con 
'The Doggone Dogs', per cortesia di Cha-
risma Capogiro Records.

sabato 29
albisola superiore
voice lab

Alle 21.30, Terrazza sul mare, concerto.

loano
Carnevaloa

Alle 21, corso Roma, Summer Edition con 
Vecchia Loano.

borgio verezzi
Cuccarini e Ingrassia

Alle 21.30, piazzetta S.Agostino, 51° 
Festival: 'Non mi hai più detto ti amo' di 
G.Pignotta, repliche 28-29-30.

Ceriale
romanzo storico

Alle 21, sala consiliare, G.Ferrari e il suo 
libro: 'Le tredici spine-dal Gargano alla 
Baviera-Anno 1228'.

loano
premio nazionale

Alle 18, giardini Nassiriya, Il Premio 
incontra... i fratelli Mancuso. Alle 21.30, 
Giardino del Principe, Concerto: Stefano 
Saletti & Banda Ikona'.

venerdì 28
borgio verezzi
musica popolare

Alle 21.30, p.za S.Pietro, 'U Gunbu de 
Löa-Verzi' in concerto.

Celle ligure
staffetta in spiaggia

Alle 19, loc. Piani, a cura Centro Atletica 
cellese.

Ceriale
mago Gentile

Alle 21, p.za della Vittoria, Ceriale Magia, 
musica con Skanzio e Pikkio.
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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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albissola marina
Centro maya

Dalle 20.30, al Prana, Cena con anima-
zione per la famiglia (www.centromaya.it).

Ceriale
Claudio bellato

Alle 21.30, Casa dei Circoli, culture e 
popoli, Concerto (ingresso soci).

loano
sagra della trenetta

Dalle 19, Parrocchia S.M.Immacolata, 
fino al 4.

pietra ligure
Chiesa del soccorso

'Anfiteatro sotto le Stelle', con cover band 
Sottosuono.

Giovedì 3
savona
la bella e la bestia

Alle 21, Priamàr, Cinema in fortezza, film 
di B.Condon.

albisola superiore
Centro storico

Dalle 19, III edizione di #Liguritudine 
2017, anche 4-5.

loano
Katia ricciarelli

Alle 21.30, Giardino del Principe, 'Freddie 
and the Queen'.

Toirano
Festa dei Gumbi

Centro storico, cibo e artigianato, a cura 
di Comune, commercianti e associazione 
de Gumbi, fino al 6.

venerdì 4
savona
Famiglia all'improvviso

Alle 21.30, Priamàr, Cinema in fortezza, 
film di H.Gélin.

pietra ligure
stefano bollani

Alle 21.30, p.za San Nicolò: 'Unicum, 
Pietra Special Guest'.

mercoledì 2
savona
la la land

Alle 21.30, Priamàr, Cinema in fortezza, 
film di D.Chazelle.

borgio verezzi
paola Quattrini

Alle 21.30, piazzetta S.Agostino, 51° 
Festival: 'Queste pazze donne' di G.Baryl-
li, repliche 3-4 (019.610167).

martedì 1
savona
la sirenetta

Alle 21.15, Priamàr, compagnia Cattivi 
Maestri con pupazzi. 

bergeggi
arte

A Dominio Mare, Mostre personali di Ale-
xandre Mora Sverzut e Antonio Cursano, 
fino al 6 (www.novalunaetstellis.it).

borgio verezzi
piazza s.pietro

Alle 21.30, 'Tre' - Armando Corsi & Giua in 
concerto, con Deco Music di Chiavari 
(www.comuneborgioverezzi.it).

Finalborgo
personale

Dalle 17 alle 23, Oratorio de' Disciplinanti, 
mostra A.Pedretti, no lunedì, fino al 13.

adar r edegli   20
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albissola marina
Centro maya

Dalle 20.30, ai Soleluna, Cena con ani-
mazione e discoteca per bambini e fami-
glia (www.centromaya.it).

Celle ligure
escursione notturna

Alle 20.30, giardini via Genova, 'Su e giù 
per i sentieri', concerto a cura de 'Il mani-
polo della musica' (info: guide@geologia-
spasso.com).

Finale ligure
miss Finalpia

Dalle 21, via Porro, elezione Miss con 'I 
Garosci de Pia'.

Finale ligure
varigotti Insieme

Alle 21.30, molo, 'Moby Dick', di J.Huston.

martedì 8
Celle ligure
rapunzel

Alle 21.15, piazzetta Arecco, teatro con 
Nati da un Sogno.

Ceriale
oblivion

Alle 22.30, p.za della Vittoria, Cabaret 
d'autore 'Un pontile di risate'.

mercoledì 9
savona
moonlight

Alle 21.30, Priamàr, Cinema in fortezza, 
film di B.Jenkins.

albisola superiore
I Quartetti di mozart

Alle 21.30, Terrazza sul mare (www.albi-
solaturismo.it).

albissola marina
Centro maya

Dalle 20.30, al Prana, Cena con anima-
zione per la famiglia (www.centromaya.it).

Calice ligure
serata in musica

P.za Massa, Banda Corta della Filarmoni-
ca di Finalborgo e col Coro S.Nicolò.

Ceriale
vIII rassegna teatro

Alle 21.30, p.za della Vittoria, 'In scena!': 
'I cardellini' di L.Bonini, Compagnia degli 
Imprevisti di Funo di Argelato.

Finalpia
Capo s.Donato

Dalle 18, Vari Gotti e Fritti al Porto, anche il 5.

vado ligure
venerdì in villa

Alle 18, Villa Groppallo, il libro: 'Trappola 
per single', di F.Mazzetta, aperitivo con 
musica.

sabato 5
savona
un'ombra nascosta

Alle 21.30, Priamàr, Cinema in fortezza, 
'Allied' di R.Zemeckis.

Cairo montenotte
evento

Cairo Medievale, fino al 10, con Pro Loco.

Celle ligure
al lume delle stelle

Alle 21.15, Chiesa S.Michele Arc., Rasse-
gna internaz. musica classica.

loano
sagra Yepp

Alle 19, Parco don Grossi, a cura Yepp 
Loano.

orco Feglino
lumassina

Via Roma e p.za M.Staricco, Sagra con 
Volontari Feglinese, fino al 7.

sassello
Centro maya

Hotel Pian del Sole, Cinema all'aperto 
(www.centromaya.it).

Domenica 6
savona
lasciati andare

Alle 21.30, Priamàr, Cinema in fortezza, 
film di F.Amato.

borgio verezzi
amanda sandrelli

Alle 21.30, piazzetta S.Agostino, 51° 
Festival: 'Vivo in una giungla, dormo sulle 
spine' di L.Sicignano e S.Iqbal 
(019.610167).

Ceriale
live-show

Alle 21.30, p.za della Vittoria, storytelling, 
ballo, cast in costume.

loano
Cristina d'avena

Alle 21.30, Giardino del Principe, concer-
to con i Gem Boy.

varigotti
Iv miglio

Alle 9, spiaggia libera, nuoto libero non 
competitivo a cura Varigotti Insieme.

lunedì 7
savona
Hansel e Gretel

Alle 21.15, Priamàr, compagnia Cattivi 
Maestri e pupazzi.
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varigotti
birkin Tree

Alle 21.30, p.za del mare, musica irlande-
se, a cura di Varigotti Insieme.

sabato 12
savona
sully

Alle 21.30, Priamàr, Cinema in fortezza, 
film di C.Eastwood.

albisola superiore
Groove monkey

Alle 21.30, Terrazza sul mare, concerto 
'Guitar of Legend'.

borgio verezzi
Grotte di borgio

Alle 21.30, E.Dabbono in concerto, a cura 
Ass. Zenart di Genova.

Calice ligure
Ferragosto a Carbuta

Loc. S.Rocco, a cura Pro Loco Calice-
Carbuta, fino al 16.

Ceriale
la ponentina 2017

Regata a cura Lega Navale It., anche 
il 13.

Finalborgo
Chiostri s.Caterina

Alle 21, Concerto musiche rinascimentali, 
a cura Trust Doria Floridi Pamphilj.

loano
'sfilata di risate 14'

Alle 21.30, Giardino del Principe, musica-
cabaret.

orco Feglino
banda maria pia

Alle 16.30, con Processione.

varigotti
piazza del mare

Alle 21, Balli e canti occitani a cura Vari-
gotti Insieme; spettacolo pirotecnico a 
cura Unione Comuni del Finalese.

venerdì 11
savona
a spasso con bob

Alle 21.30, Priamàr, Cinema in fortezza, 
film di R.Spottiswoode.

albisola superiore
passeggiata e.montale

Alle 18, Fitness Freak on the Road, a cura 
Asd Fitness Freak, anche il 12.

Celle ligure
sagra di s.lorenzo

Dalle 19, fraz. Ferrari, gastronomia e 
musica, fino al 13.

Finalpia
notte bianca

Dalle 21, p.za Oberdan, Musica Live, Sfi-
lata e Miss Finalpia.

loano
musica in piazza

Alle 21.15, p.za Rocca, Concerto associa-
zione S.M.Immacolata.

vado ligure
segno

Soc. Fede e Lavoro, Sagra melanzana 
ripiena, anche il 12 e il 13.

albissola marina
pozzo Garitta

Alle 21, Ceramiche e ceramisti liguri nel 
mondo, a cura di Bedendo, Marzinot, 
Ramagli.

borgio verezzi
Ciufoli, Gaspare e pisu

Alle 21.30, piazzetta S.Agostino, 51° 
Festival: 'Sabbie mobili', repliche 10-11.

Ceriale
Festival monologhisti

Alle 21.30, teatro C.Vacca, 'Il mercante di 
monologhi', di e con M.Martelli.

loano
ricchi e poveri

Alle 21.30, Giardino del Principe.

pietra ligure
Chiesa del soccorso

Arena Spettacoli, 'Anfiteatro sotto le Stel-
le', con 'U Gunbu del Loa'.

Giovedì 10
savona
Zootropolis

Alle 21.30, Priamàr, Cinema in fortezza, 
film di B.Howard.

Celle ligure
Dario vergassola

Alle 21, piazzetta Arecco, Parole Ubikate 
in mare - Festival letterario estivo della 
Liguria.

adar r edegli   20
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Ceriale
s.rocco patrono

Dalle 9, lungomare Diaz, fiera; alle 20.30, 
Processione con Corpo Bandistico N.S. di 
Pontelungo; alle 23, spettacolo pirotecnico.

loano
marco masini

Alle 21.30, Giardino del Principe, concerto.

Giovedì 17
savona
Cinema in fortezza

Alle 21.30, Priamàr, 'GGG-Il grande 
gigante gentile' di S.Spielberg.

borgio verezzi
Grotte di borgio

Alle 21.30, 51° Festival: 'Inferno' di Dante 
con 'Uno sguardo dal palcoscenico' e 
Mesturino e Signorelli, repliche fino al 20 
(019.610167).

Gorra
Campo sportivo

Dalle 19, Melanzane ripiene e menù 
vegano, fino al 19; premio 'Melanzana 
d'oro'.

loano
padri Cappuccini

Parrocchia S.M.Immacolata, 'Quello cu 
passa u Cunventu', fino al 19.

venerdì 18
savona
Cinema in fortezza

Alle 21.30, Priamàr, 'L'altro volto della 
speranza' di A.Kaurismäki.

borgio verezzi
via Iv novembre

Dalle 19, Sagra a cura Confraternita S.
Stefano e Parrocchia S.Pietro Ap.

loano
maurizio lastrico

Alle 21.30, Giardino del Principe, cabaret.

Domenica 13
savona
Fortunata

Alle 21.30, Priamàr, Cinema in fortezza, 
film di S.Castellitto.

borgio verezzi
sagra della lumaca

P.za Gramsci, a cura Sms Concordia, 
anche il 14.

Ceriale
Tutti a pei

Dalle 18.30, ritrovo p.za Eroi Resistenza, 
a cura Asd Atletica.

loano
Festa delle basure

Alle 21, corteo centro storico-lungomare: 
processo alla strega e animazioni, a cura 
Centro culturale polivalente.

lunedì 14
albisola superiore
banda Tziga

Alle 21.30, Terrazza sul mare, passeggia-
ta E.Montale.

albissola marina
Centro maya

Dalle 20.30, ai Soleluna, Cena con ani-
mazione e discoteca per bambini e fami-
glia (www.centromaya.it).

Finalborgo
Chiostri s.Caterina

Dalle 10 alle 24, Expo birre artigianali 
locali-estere, fino al 16.

martedì 15
albisola superiore
processione sul mare

Alle 19, a cura Pescatori Dilettanti.

albisola superiore
Terrazza sul mare

Alle 21.30, Showcase 'The Singing Facto-
ry', finalissima il 19.

Calice ligure
Ferragosto avisino

Santuario N.S. della Guardia, a cura Avis.

pietra ligure
Centro maya

Dalle 21, bagni Aurelia e Maremola, Musi-
ca e Dj Set (www.centromaya.it).

mercoledì 16
savona
Cinema in fortezza

Alle 21.30, Priamàr, 'La battaglia di Hack-
saw Ridge' di M.Gibson.

albisola superiore
Concerto

Alle 21.30, Terrazza sul mare, L.Piccone 
e C.Bellato.

albissola marina
Centro maya

Dalle 20.30, al Prana, Cena con anima-
zione per la famiglia (www.centromaya.it).
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Ceriale
Gran Galà

Alle 21, teatro C.Vacca, Premiazione Let-
teraria e Rassegna teatrale 'In scena!', a 
cura Pro Loco e Comune.

Giovedì 24
savona
oceania

Alle 21.30, Priamàr, Cinema in fortezza, 
film di J.Musker.

borgio verezzi
borGiovedì

Alle 21.30, p.za Magnolie, Animazione 
con Dj Giulio (Olio by Giulio).

Finalborgo
viaggio nel medioevo

Dalle 18, 'Viagem Medieval': figuranti e 
sbandieratori d'Italia e d'Europa, a cura 
Centro Storico Finale con Compagnia 
Viv'Arte, fino al 27.

loano
la voce del mare

Alle 21, Giardino del Principe, spettacolo 
a cura Marinara Lodanum.

venerdì 25
savona
Cinema in fortezza

Alle 21.30, Priamàr, 'In viaggio con Jac-
queline' di M.Hamidi.

lunedì 21
albissola marina
Centro maya

Dalle 20.30, ai Soleluna, Cena con ani-
mazione e discoteca per bambini e fami-
glia (www.centromaya.it).

Celle ligure
piccolo teatro

Alle 16.30, 'Navicelle': laboratorio per 
bambini a cura di V.Biletta (prenotaz. 
019.990021).

Ceriale
Cena sul pontile

Dalle 20.30, a cura Pro Loco.

martedì 22
borgio verezzi
la cena delle belve

Alle 21.30, piazzetta S.Agostino, 51° 
Festival, testo di V.Katchà, con G.Ramaz-
zotti, repliche 23-24 (019.610167).

Celle ligure
notte bianca

Dalle 19, spettacoli e gastronomia (celle_
promotur@libero.it).

loano
sagra

Parrocchia San Pio X, fino al 25.

mercoledì 23
savona
manchester by the sea

Alle 21.30, Priamàr, Cinema in fortezza, 
film di K.Lonergan.

albissola marina
Centro maya

Dalle 20.30, al Prana, Cena con anima-
zione per la famiglia (www.centromaya.it).

Celle ligure
sagra pesce azzurro

Molo e galleria della Crocetta, fino al 20.

Ceriale
rassegna teatro

Alle 21.30, p.za della Vittoria, 'In scena!': 
'Novecento' di A.Baricco con E.Allegri.

loano
antonio ornano

Alle 21.30, Giardino del Principe, cabaret.

sabato 19
savona
animali notturni

Alle 21.30, Priamàr, Cinema in fortezza, 
film di T.Ford.

Celle ligure
le coccole in via Colla

Dalle 9 alle 22, mercatino di artigianato e 
opere dell'ingegno (celle_promotur@libe-
ro.it).

Ceriale
musica

Alle 21.30, Casa dei Circoli, culture e 
popoli, 'Ginez e il bulbo della ventola' 
(ingresso soci).

Domenica 20
savona
Cinema in fortezza

Alle 21.30, Priamàr, 'Smetto quando 
voglio-Masterclass' di S.Sibilia.

Ceriale
The persuaders

Alle 21.30, Casa dei Circoli, culture e 
popoli, musica (ingresso soci).

pietra ligure
sagra del soccorso

Sagra campestre e festa della frittella, fino 
al 22.

adar r edegli   20
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mercoledì 30
albissola marina
Centro maya

Dalle 20.30, al Prana, Cena con anima-
zione per la famiglia
(www.centromaya.it).

borgio verezzi
vertical 5 borgate

In notturna, III edizione a cura di Gs 
Ruota Libera, Aib, Sms Concordia, Croce 
Bianca, in collaborazione con ValMare-
mola Trail (www.borgioverezzisentieri@
altervista.org).

Giovedì 31
savona
Café society

Alle 21.30, Priamàr, Cinema in fortezza, 
film di W.Allen.

albisola superiore
loc. ellera

Alle 19, 'Caruggi e Lanterne', a cura del 
Comitato Ellerese; sarà presente anche 
'019 - il birrificio di Savona', fino al 2 set-
tembre (www.albisolaturismo.it).

loano
balli occitani

Alle 21, p.za Rocca, Danze internazionali 
a cura ass. Bala In Riva A U Ma.

Quiliano
agrigusta

Prodotti tipici del territorio e intrattenimen-
to adulti-bambini, fino al 3 settembre.

Quiliano
'Diffusa'

Rassegna d'Arte Contemporanea 'Diffu-
sa' organizzata da Sacs.

albisola superiore
Terrazza sul mare

Alle 21.30, Comedaccordo Vocal Quintet.

Calice ligure
bambino di praga

Parrocchia di Carbuta, Festa.

Carcare
Fiera bestiame

Fino al 27, con la Pro Loco.

Finalmarina
ring sotto le stelle

Alle 21, p.za V.Emanuele.

Giusvalla
pro loco

'Giusvalla, posto da Luppoli', anche il 26.

piana Crixia
Festa volontariato

Er Mangè d'na vota, anche il 26, con la 
Pro Loco.

sabato 26
albisola superiore
Terrazza sul mare

Alle 21.30, passeggiata Montale: The 
Magalli's (www.albisolaturismo.it).

Calice ligure
sgabeo avisino

P.za Cesio, Festa e ballo liscio, a cura 
Avis Calice.

Quiliano
Territorio da scoprire

'Il forte Baraccone', escursione a cura 
Comune, Protezione civile, Gruppo La 
Rocca (www.comune.quiliano.sv.it).

Domenica 27
savona
Tutto quello che vuoi

Alle 21.30, Priamàr, Cinema in fortezza, 
film di F.Bruni (019.813357).

Ceriale
libri di liguria

Frazione Peagna, XXXVI Rassegna, fino 
al 3 settembre.

loano
miss riviera

Alle 21, lungomare Orto Maccagli.

lunedì 28
albissola marina
Centro maya

Dalle 20.30, ai Soleluna, Cena con ani-
mazione e discoteca per bambini e fami-
glia (www.centromaya.it).

loano
Concerto dei Turchini

Alle 21, Oratorio Cappe Turchine, 'Musi-
che dell'anima'.

martedì 29
albisola superiore
Capo di notte

Dalle 19, nel centro storico di Capo, 'Man-
gemmu in tu piattu - Cibo e ceramica si 
incontrano'.

Finalborgo
palma d'oro

Alle 21.15, Basilica S.Biagio, 44° Concor-
so internazionale di musica da camera, 
concerto d'inaugurazione.
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