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Eventi di Temide > Savona

Via Vacciuoli, 15r (piazza rossa)
Tel. 0197704400 

www.temidestore.it

martedì 12/12/2017 ore 18,00
> Solavie
 Presentazione di cosmetici viso uomo e donna
 con ingredienti naturali, in grado di
 stimolare la produzione di collagene.

sabato 2/12/2017 ore 18,00
> Ceramiche Mazzotti 1903
 Dimostrazione di decorazione manuale
 di oggetti al tornio. 
 Interverranno: Anna Alluto
 Mara del Percio, decoratrice

> Ass. Down
 Savona ONLUS
 Presentazione del
 calendario fotografico
 “Il nostro libro d’Arte” per il 2018



Il personaggIo Del mese

silvia schiaffino
[ a cura di Luisa Giaimo ]
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Una laurea di farmacia in tasca 
ed una grande passione per il 
flauto sono per Silvia Schiaffi-

no un punto di riferimento. 
Originaria di Genova, ma residente ad 
Albisola superiore, si avvicina al flauto 
alla prestigiosa Scuola Civica di Milano, 
poi si diploma in flauto traverso al 
Conservatorio di Cuneo nel 2006, do-
po solo tre anni di studi. 
Ad accompagnarla in questo percorso 
di crescita ci sono docenti, passati e 
presenti, di fama, tra questi Emilio Va-
pi, Michele Marasco, Andrea Oliva, 
Bruno Cavallo e Domenico Alfano in 
Italia, Jean Ferrandis, William Bennett e 
Berthen D'Hollander in Europa.
Silvia Schiaffino è stata più volte indivi-
duata nelle selezioni per suonare come 
allieva effettiva alle masterclass in 
Svizzera e Milano di James Galway , 
flautista considerato da tutti leggenda 
vivente del flauto traverso dal quale ha 
ricevuto apprezzamenti per la sua par-
ticolare gamma di sonorità' ed espressi-
vità musicale. 
In Italia si esibisce regolarmente in di-

verse formazioni cameristiche, in parti-
colare duo flauto e pianoforte e flauto 
e chitarra. Ha tenuto concerti per As-
sociazioni concertistiche nazionali a 
Milano, Genova, Torino, Biella, Roma 
nonché' in svariate cittadine liguri. 
Nel 2010 ha suonato negli Stati Uniti in 
duo con il flautista James Strauss e la 
pianista Anastacia Sefeitdinova presso 
Hartford e New Haven, mentre nel 
maggio 2012 è stata invitata a tenere 
una masterclass al Festival Internazio-
nale del Flauto presso il Conservatorio 
Nacional di Lima in Perù dove ha ri-
scosso un grande successo di pubblico 
e critica e si è esibita come solista insie-
me all’orchestra Nazionale del Perù di-
retta dal Maestro Cesar Vivanco. 
Ha inciso due cd, uno per flauto e pia-
noforte dal titolo “Flute, what else?!!” 
(2012) insieme al pianista Danilo Delle-
piane e l’altro, “Vol au vent”, di recen-
tissima pubblicazione con brani inediti, 
prime esecuzioni e trascrizioni per 
flauto e chitarra che ha realizzato insie-
me al chitarrista savonese Renato Pro-
copio. 

Un bellissimo
presepe con la

Torretta di Savona
di Laura Sergi

Non perdetevi questo bellissimo prese-
pe che, da aprile a oggi, tra progetto, 
disegno ed elaborazioni, ha impegnato 
Andrea Zaffarano e Anna Maria Chiac-
chio per 180 ore, più 40 di pitturazioni: 
ambientazione ai piedi della Torretta, 
l'amato simbolo della città di Savona.
Non in scala perfetta, altrimenti si sareb-
be troppo sviluppato in altezza, dopo 
osservazione attenta di  foto con tutti i 
particolari, per la costruzione si sono 
utilizzati: legno, compensati, cartoni, vi-
ti, fil di ferro, pitture, etc. E, nelle due 
nicchie, spazio per le raffigurazioni della 
Madonna della Misericordia.
La passione per i presepi ha portato 
Zaffarano e Chiacchio a specializzarsi 
anche in presepi in miniatura che, assie-
me a tantissimi altri articoli artigianali 
regalo, si possono trovare nel negozio 
della figlia, la Bottega delle Tre Lune, 
nel centro storico.
Il presepe con la Torretta sarà esposto 
fino all'Epifania al Nuovo Cafè Boselli 
nell'omonima via cittadina.



Nel cuore del Budello di Alassio, il centro commerciale pedo-
nale più lungo d’Europa, SABATO 2 DICEMBRE apre PA-
PIQ, negozio di accessori moda donna e uomo.
I titolari hanno scelto di proporre prodotti di laboratori arti-
gianali, come i gioielli di Francesca Verardo, Anna Lodi Mila-
no e Atelier 747, le creazioni di Federica Messina, le borse di 
Teresa Cambi Firenze e brand tra cui spiccano nomi come 
Ebarrito e Le Zirre per le borse, Nicitta per i bijou, che, in 
uno stile innovativo e originale, fanno della ecosostenibilità e 
del rispetto per l’ambiente il loro punto di forza.
Questi sono solo alcuni dei marchi. Troverete anche sciarpe, 
piccola pelletteria, stole e mantelle.

via vittorio veneto 37
17021 alassio - sv
tel. 370.3506847

www.papiq.it  -  info@papiq.it
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vi aspettiamo per un brindisi

in via vittorio veneto 37
BUDello DI alassIo

dalle ore 16.30
in collaborazione con:

Donna     aCCessorI     Uomo
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ereDIBIBlIoteCaDonne
in collaborazione con

assoCIaZIone CUltUrale ‘Il laBIrInto’

Sabato 9 Dicembre
sede di via Famagosta 10 – savona

evento di arte/pensiero/poesia inaugurale di una  

Mostra  su “IL DONO”  
aperta dal  9 Dicembre al  7 gennaio

venerdi e sabato dalle 17 alle 19

Dieci  artiste, tre poete insieme alle Eredi e alle amiche e agli 
amici che vorranno portare il loro contributo   entreranno in 
dialogo con opere, testi poetici, pensieri e racconti per presen-
tare il lato femminile della grande esperienza umana del Dono, 
che è al centro delle celebrazioni natalizie.
Saranno presenti con una loro opera:  Alba Dabove, Dolores 
De Giorgi, Elisa Traverso Lacchini, Eva Jorquera, Ines Pon-
zone, Laura Macchia, Laura Peluffo, Lia Franzia, Linda Finar-
di, Rosanna La Spesa.
Parteciperanno  con loro poesie: Ivana Trevisani Bach, Maria 
Luisa Madini, Maria Teresa Castellana.
L’incontro sarà allietato da un  Buffet  Creativo  sul tema 
della Mostra
Per la riuscita dell’evento chi intende partecipare è invitato/a 
a dare comunicazione entro Mercoledi 6 Dicembre all’indiriz-
zo  eredibibliotecadonne@gmai.com  o al tel. 3398417369



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

Uno studio condotto dal Dog Cognition Centre della 
Portsmouth University (Gb) rivela che i cani sono gli 
unici animali che possono leggere le emozioni nei volti 

umani proprio come gli esseri umani.
Per gli autori di questo studio, i risultati “consolidano la posizio-
ne del cane nel ruolo di migliore amico dell'uomo”, perché of-
frono evidenze di come i cani colgano rapidamente lo stato 
d'animo delle persone (anche se non è il proprietario), se triste o 
felice, ma anche sfumature di espressione più raffinate come una 
condizione di soddisfazione o di irritazione.
Lo studio parte dall'osservazione umana di un volto visto per la 
prima volta: lo sguardo, dopo una prima incertezza sul lato sini-
stro tende a fissarsi sul lato destro del volto. Questa mancanza di 
'sguardo sinistro' si verifica solo nei confronti di volti umani e 
non si verifica quando l'osservato è un animale o un oggetto 
inanimato.
Una possibile spiegazione è la tendenza del lato destro umano ad 
esprimere meglio lo stato emotivo.
I ricercatori hanno ora dimostrato che anche i cani hanno questo 
tipo di 'bias', ma solo quando guardano volti umani.
Nessun altro animale è noto alle scienze cognitive per questo tipo 
di comportamento. Quando osservano il volto umano, i cani 
assumono espressioni che, secondo i ricercatori, non sarebbero 
involontarie.
Nello studio è emerso che l'espressione dei cani si modificava 
quando scambiavano sguardi con le persone rispetto a quando gli 
si voltava le spalle.
Studi precedenti hanno dimostrato che i quattrozampe rubano 
più spesso cibo quando la persona che gli è accanto ha gli occhi 
chiusi o il capo girato dall'altra parte.
Fino ad oggi i ricercatori avevano dimostrato che solo le scimmie 
sapevano cambiare espressione adeguandosi alla situazione.

L'ANGOLO DEL VETERINARIO
la parola al Dr. Roberto Ferro

I cani, unici animali
a capire le emozioni
del volto umano
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MUSETTI
DA ADOTTARE

Per questi musetti, puoi rivolgerti al Canile municipale di 
Savona, via Massa 11, a Legino, aperto tutti i giorni dalle 9 
alle 12 (anche festivi), gestito dalla Lega nazionale per la 
Difesa del Cane, sezione di Savona.

Ecco gli ultimi arrivati al Canile: due segugi, maschio e 
femmina, che sono stati trovati la sera dell'11 novembre in 
località Madonna del Monte a Savona. Li abbiamo chiama-
ti Lupen e Margot.
Poi, stranamente, a distanza di una settimana, il 18 novem-
bre, sono state ritrovate due giovani femmine di taglia 
piccola in via Bricchetti, a Zinola-Savona. Sarà un caso?

Per informazioni telefonare al 3275836769.



Nell'appuntamento del 6, in-
vece, Strada si porrà e ci porrà 
mille domande, iniziando a 
dirci d'essere 'andata lontano, 
per capire quello che succede 
qui'. A che serve dare la colpa 
della nostra situazione economi-

ca a chi scappa dalle bombe o dalla fame? 
Ne uccide più la guerra o la corruzione? 
Chi trae guadagno a testare nuove armi 
in Sardegna? E ancora: la sicurezza che 
tanto bramiamo, si potrà ottenere con 
un'altra guerra? Un saggio che punta il 
dito sul terrore che ci invade tutte le 
volte che pensiamo a Parigi, a Londra, a 
Barcellona... E infine, il legittimo inter-
rogativo: possiamo attenderci che il si-
stema della guerra venga trasformato da 
coloro che ne ricevono un vantaggio?

Laura Sergi

Og gi 
è direttore della collana 

'Corsari' di Round Robin editrice, tra gli 
autori del rapporto Ecomafie di Legam-
biente, portavoce dell'associazione da-
Sud onlus, che nasce per raccontare 
storie di mafia e antimafia. A Savona 
presenterà il suo primo romanzo, che 
parlerà ancora di 'ndrangheta: Federico 
Principe è un ambizioso e giovane magi-
strato, che ha condotto inchieste anche 
impegnative, e a cui viene chiesto di 
mettersi in corsa per la carica di primo 
cittadino di Reggio Calabria. Nel corso 
di una festa, però... Introduzione di 
Riccardo Badino.

Due importanti appunta-
menti alla Feltrinelli 
Point di via Astengo 9, a 

Savona: il 2 dicembre (alle 10.30), 
giungerà Danilo Chirico per pre-
sentare il suo libro 'Chiaroscuro' 
(Bompiani); il 6 dicembre (alle 18) ci 
sarà Cecilia Strada per il saggio 'La 
guerra tra noi' (Rizzoli). 
Chirico è giornalista e scrittore calabre-
se, che oggi vive nella capitale. Nel 2007, 
con Claudio Careri e Alessio Magro, ha 
scritto 'Il sangue dei giusti' sulle vittime 
innocenti della 'ndrangheta Ciccio Vinci 
e Rocco Gatto. Sempre con Magro, ha 
pubblicato il libro-inchiesta 'Il caso Va-
larioti - Rosarno 1980: così la 'ndranghe-
ta uccise un politico (onesto) e diventò 
padrona della Calabria' e il libro 'Dimen-
ticati. Vittime della 'ndrangheta'.
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Via Astengo 9/11r 17100 Savona  tel 019823895 savona@feltrinellifranchising.it

LIBRI • E READER • MUSICA • GIOCATTOLI
CARTOLERIA • CINEMA • SMARTBOX • CARTAPIÙ

a la Feltrinelli point
Danilo Chirico e Cecilia strada
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Il Caffè Storico
nel cuore di Savona

caffestoricosavona@gmail.com    cell. 366.2999580

riggio, il servizio Caffetteria si accom-
pagna alla piccola Pasticceria, alle Tisa-
ne e alle Cioccolate calde. Per giungere 
nuovamente all'ora dei Cocktails o ad 
assaporare un calice di Vini pregiati con 
tante delizie della Casa.

TORNA A VIVERE
IL LOCALE STORICO

DI SAVONA! 
Rigers, Alma, Tani,

Vi aspettano in
Via Paleocapa 146 rosso! 

ormai affezionata clientela e ai tanti 
turisti di passaggio le sue specialità, a 
cominciare dalle Colazioni, con più di 
200 brioches appena sfornate e tante 
focacce superfarcite!
Dopo oltre 20 anni di esperienza nella 
Caffetteria, questa è diventata la specia-
lità del locale che attrae tanti avventori, 
ma che si propone anche per servizi di 
Catering e Ristorazione. Dall'ora 
dell'Aperitivo con tanti stuzzichini, si 
può passare ad uno spuntino veloce ma 
accurato anche nel servizio di Tavola 
fredda: panini entusiasmanti, insalato-
ne, sandwich, toast, ecc. Poi, nel pome-

Nel 1930 nasce una delle Caf-
fetterie più amate dai savone-
si, nel cuore di Savona, a due 

passi da Piazza Mameli, dove tutte le 
sere alle 18 si ferma il traffico per i 21 
rintocchi della Campana (Rintocchi e 
Memorie, il Monumento ai Caduti più 
importante della città): da oltre un anno 
il locale, con la nuova gestione, viene 
chiamato Caffè Storico ed è tornato a 
essere uno dei Bar Caffetteria più fre-
quentati della città, dove l'innovazione 
e la tradizione sono combinate nel mi-
gliore dei modi.
Con orario dalle 5.30 alle 20, offre alla 

Aldo Cascone
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Come ridurre un vizio, in 
particolare quello del fu-
mo, e non eliminarlo.

È da questa premessa che 
aldo Cascone ha pubbli-
cato un libro dal titolo 
“Come fumare 5 sigarette 
al giorno e vivere felici”, 
dedicato a tutti coloro che 
vogliono, soprattutto per la 
loro salute, ridurre la dipen-
denza se non eliminarla.

Cascone, che ha scritto il li-
bro sulla base di una dram-
matica vicenda familiare, ri-
corda come sia possibile, se-
guendo le istruzioni, ridurre il 
numero di sigarette fornendo 
consigli a tutti coloro che pen-
sano di non farcela a realizzare 
questo progetto.

Il libro è stato scritto in maniera 
semplice, comprensibile anche 
per coloro che non hanno con-
fidenza con la lettura.

Il libro, che verrà presentato a dicembrein diverse località della Riviera di Ponentecosta 15 euro e può essere consegnatopersonalmente contattando il numero320.15.66.972

Aldo Cascone



www.comeedove.it/savona

Finalborgo
museo archeologico

Mostra 'Ad Fines. 500 miglia da Roma. Ai 
tempi dei Romani nel Finale', a cura del 
Museo, Istituto internazionale di Studi 
liguri, Soprintendenza archeologia-Belle 
Arti e Paesaggio della Liguria, tutti i giorni, 
no lunedì, fino al 31 (www.unionecomuni.
finalese.sv.it) 

spotorno
venerdì a teatro

Alle 21, Teatro Castello, piazza Foscolo 1, 
Prima Rassegna Fita, Compagnia 
7a7mbre in 'Appartamento al Plaza', a cura 
Ass. Teatro Castello (info: 388.6475213).

sabato 2
savona
la Feltrinelli point

Alle 10.30, via Astengo 9, Danilo Chirico 
presenta 'Chiaro scuro', Bompiani; intro-
duce Riccardo Badino (019.823895).

savona
autotutela femminile

Dalle 16 alle 18, impianto sportivo Pala 
Trincee, lezione gratuita di introduzione 
alle più attuali tecniche di sicurezza per-
sonale e dei propri cari, a cura di Michele 
Farinetti, direttore tecnico Ids, in collabo-
razione con l'Accademia nazionale Difesa 
Personale - Gymnasium Ids di via Cador-
na (prenotazioni sms al 3479025390).

venerdì 1
savona
priamàr

Dalle 15 alle 18, al Palazzo del Commissa-
rio, 'Orientaragazzi 2017': Salone 
dell'Orientamento per i ragazzi delle Scuo-
le secondarie di I grado, a cura dell'Asses-
sorato alle politiche scolastiche ed educati-
ve, in collaborazione con gli Istituti com-
prensivi della città; spazi espositivi dedicati 
agli Istituti secondari di II grado di Savona 
e provincia (www.comune.savona.it).

savona
accademia musicale

Alle 21, via Zara 3, Hai diritto alla musica, IV 
edizione, 'Un concerto... da film!', con Clau-
dio Gilio, viola, e Luigi Giachino, pianoforte 
e trascrizioni (www.orchestrasavona.it).

savona
associazione rossini

Alle 20.45, Officine Solimano, 'Omaggio a 
Francesco Petrarca', con Silvia Martinelli 
e Andrea Trovato (info Stagione cameri-
stica: 334 3353592).

albissola marina
galleria signori arte

Alle 18, corso Bigliati 26, inaugurazione 
della mostra 'Colore Segno Materia', con 
opere di Cagnone, Elde, Rossello, Saba-
telli, Scanavino, fino al 20, orario: dal 
martedì al sabato: 10-12,30 e 16-19.30 
(info: www.signoriarte.com).

adar r edegli   20
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musica
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mostra

libri

Cinema

sport/escursione

Convegno

presentazione

Festa/sagra

gastronomia

Corso/laboratorio

tempo libero

altro

LAURA SERGI
a cura di

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



www.comeedove.it/savonaadar r edegli   20

 11

loano
libri sotto l'albero

Alle 16.30, Civica biblioteca, presentazio-
ne libro 'E allora baciami' di Roberto 
Emanuelli.

millesimo
mercatino

Nel centro storico, Antiquariato e artigia-
nato a cura di Cuneo manifestazioni.

s.giorgio d'albenga
teatro Don pelle

Alle 21.15, XIX Rassegna teatrale: 'Tutto 
pe n'corpo de testa' con la compagnia 
S.Fruttuoso (info@sangiorgioalbenga.it).

Domenica 3
savona
mercato natalizio

Il tradizionale mercato delle feste, a cura 
di Anva-Fiva.

savona
santuario

Alle 14.30, al Santuario N.S. di Misericor-
dia, visita al Museo e Palazzo delle Azza-
rie, con le guide dell'ass. Amici del Patri-
monio ecclesiastico, Fai e Opere sociali; 
alle 18, Cappella musicale 'B. Della Rove-
re', 'Con Maria aspettando il Natale', M° 
Paolo Venturino (www.comune.savona.it).

albissola marina
Il colore del vento

Alle 11, Muda Exhibition Centre, via 
dell'Oratorio, VII edizione della Rassegna 
di letteratura e teatro per l'infanzia, inaugu-
razione mostra Children's Book on Art con 
la scuola di musica T.Nicolini, incontri con 
gli autori Andrea Antinori e Anna Lavatelli e 
spettacolo teatrale con La Pozzanghera; 
fino al 10 dicembre a cura di Bluania onlus 
di Varazze (bluaniaonlus@yahoo.it).

Carcare
teatro s.rosa

Alle 21, 'Al postino si spara sempre due 
volte' di Jacopo Marchisio, con la compa-
gnia 'Errata Corrige' (teatrocarcare@
gmail.com).

Celle ligure
sipario Cellese

Alle 21, via Boagno, sala Consiliare, 
'Quellu maledettu vintiquattru', commedia 
brillante in dialetto ligure (www.turismo-
celleligure.it).

Cengio 
genepro

Festa di Santa Barbara con la Pro Loco.

Finale ligure
albero di natale

Alle 16.30, Finalpia, largo Volpi, Accensione 
dell'albero con i bambini delle scuole del 
rione e Babbo Natale; in via Molinetti, Mago 
Taz con giochi di prestigio e baby dance.

savona
antico teatro sacco

Alle 21, 'Sur le fil', concerto in equilibrio 
tra classica e jazz, con il trio Musicamen-
te, ingresso soci (www.teatrosacco.com).

savona
teatro dei Cattivi maestri

Alle 20.45, Officine Solimano, 'Re Lear', 
ispirato all'opera di Shakespeare, dram-
maturgia di Caterina Simonelli anche sul 
palco (www.officinesolimano.it).

savona
temide

Alle 18, via Vacciuoli 15 r, due eventi: 'Cera-
miche Mazzotti 1903', dimostrazione di 
decorazione manuale di oggetti al tornio, 
interverranno: Anna Alluto e Mara del Per-
cio, decoratrice; 'Ass. Down Savona Onlus', 
presentazione calendario fotografico 'Il 
nostro libro d'Arte' per il 2018 (019 7704400).

albissola marina
Fornace alba Docilia

In via S.Grosso, collettiva 'Il gatto nero, 
arte e superstizione’, orari: 10-12, 17-19 
(www.lafornacealbissola.it).

albissola marina
Circolo degli artisti

A Pozzo Garitta, collettiva 'La Ceramica di 
Natale', fino al 17; orari: da martedì a 
domenica, 16-19 (019.7701361).

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

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

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



www.comeedove.it

pietra ligure
teatro moretti

Alle 21, 'Peter Pan e i ragazzi perduti', 
regia e adattamento di Gianmaria Martini, 
sul palco con la compagnia del Barone 
Rampante (www.compagniabaroneram-
pante.it).

martedì 5
savona
nuovofilmstudio

Alle 15,30 e alle 21.15, 'Dunkirk', di Chri-
stopher Nolan; alle 18, 'La febbre del 
sabato sera', di John Badham; ingresso 
soci (www.officinesolimano.it).

Celle ligure
Io sto con Babbo natale

Dalle 16.30, via Colla (di fronte ai giardi-
ni), Babbo Natale, con il suo cavallo, 
riceverà le letterine di tutti i bimbi (celle_
promotur@libero.it).

giusvalla
mercatino

Banchi di Natale a cura della Pro Loco.

noli
mercatino e castagnata

In passeggiata e centro storico mercatino 
di Natale, e castagnata col gruppo di 
Castagnabuona (www.comunenoli.gov.it).

Quiliano
teatro nuovo

Alle 21, via S.Pietro a Valleggia, Insieme 
a Teatro: 'Sogno di una notte di mezza 
estate' di William Shakespeare, con la 
compagnia 'Gli Zanni' (019.886390).

lunedì 4
savona
ns. signora di Castello

Ore 10-12, tutto il mese, visite all'oratorio 
di via Manzoni: lunedì, mercoledì, sabato 
(http://confrcastellosv.blogspot.it).

albissola marina
Il colore del vento

Alle 11, Muda Exhibition Centre, via 
dell'Oratorio, VII edizione della Rassegna 
di letteratura e teatro per l'infanzia, incon-
tro per le scuole con Elena Baboni 'L'arte 
e i libri'; fino al 10 dicembre a cura di 
Bluania onlus di Varazze (bluaniaonlus@
yahoo.it).

albissola marina
Fornace alba Docilia

In via S.Grosso, collettiva 'Il gatto nero, 
arte e superstizione’, orari: 10-12, 17-19 
(www.lafornacealbissola.it).

albissola marina
Il colore del vento

Alle 11, via Salomoni, 'L'arte a piccoli 
passi', letture e laboratorio su Hervé Tullet 
(3-6 anni); alle 16, Muda Exhibition Cen-
tre, via dell'Oratorio, Incontro per adulti 
con Silvana Sola; nell'ambito della VII 
edizione della Rassegna di letteratura e 
teatro per l'infanzia, fino al 10 dicembre a 
cura di Bluania onlus di Varazze (bluania-
onlus@yahoo.it).

Cengio 
genepro

Festa di Santa Barbara con la Pro Loco.

Finalborgo
teatro delle Udienze

'La mongolfiera delle idee' con Baba 
Jaga: alle 10, Le principesse bambine; 
alle 12 e alle 17, Visita guidata con caccia 
al tesoro (6-10/11-14 anni); alle 15, Quan-
do un'ora durava 35 minuti/Il tempo nel 
Medioevo (www.teatrodelleudienze.org).

adar r edegli   20
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venerdì 8
savona
antichità

Antiquariato e piccolo collezionismo in 
piazza, a cura del Comune e di Ascom.

savona
ns. signora di Castello

Alle 9, via Manzoni, per la festa patronale, 
celebrazioni dell'Immacolata Concezione 
di Maria con l'Ufficio e il canto delle lodi; 
alle 9.30 messa concelebrata da monsi-
gnor Calogero Marino e don Lello Paltri-
nieri (http://confrcastellosv.blogspot.it).

savona
pattinaggio

Piazza Sisto IV, Apertura della pista, fino 
al 6 gennaio.

savona
piazza sisto Iv

Alle 16, Coro 'Alba musicale' e gli allievi 
dell'ass. Dna Musica accompagnati dalla 
Street Band A.Forzano (www.comune.
savona.it).

albisola superiore
InCanti di natale

Dalle 16, Parrocchia di S.Nicolò, Quando 
la musica si fa solidale for you, Coro 
Polifonico di Albisola con i Polifonici del 
Marchesato - Saluzzo, Oratorio S.Maria 
Maggiore.

mercoledì 6
savona
la Feltrinelli point

Alle 18, via Astengo 9, Cecilia Strada 
presenta 'La guerra tra noi', Rizzoli 
(019.823895).

savona
I nostri anziani

Alle 15: alla Casa di Riposo del Santuario 
poesie, recite e canti a cura del Centro 
culturale Arti classiche; alla Rsa Noceti, 
Cori Auser.

savona
nuovofilmstudio

Alle 15.30 e alle 21.15, 'La febbre del 
sabato sera', di John Badham; alle 18, 
'Dunkirk', di Christopher Nolan, ingresso 
soci.

albisola superiore
san nicolò

Dalle 9, Festa Patronale nel centro stori-
co.

giovedì 7 
savona
piazza sisto Iv

Alle 17.30, accensione Albero di Natale 
con la Street Band del Complesso A.For-
zano (www.comune.savona.it).

albissola marina
Fornace alba Docilia

Dalle 17 alle 18, via S.Grosso, 'Inuetta', 
parliamo in dialetto (www.lafornacealbis-
sola.it).

Borgio verezzi
presepi

Alle 17, nelle borgate, inaugurazione di 
oltre 50 presepi realizzati da abitanti e 
commercianti; eventi collaterali: tour gui-
dati, mostre, concerti; mostra fotografica 
di Walter Nesti sui presepi: ingresso libero 
tutti i giorni, ore 10-19; fino al 7 gennaio a 
cura dell'Associazione Vivere Verezzi.

loano
albero di natale

Alle 17, piazza Italia, accensione del gran-
de albero che darà il via all'illuminazione 
della città; concerto degli alunni della 
scuola primaria dell'Istituto comprensivo 
Loano-Boissano e dell'Istituto Rossello e 
canti dell'ass. U Gunbu de Löa. Nel par-
gheggio della Marina, inaugurazione pista 
di pattinaggio, fino al 7 gennaio.  
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savona
antico teatro sacco

Alle 21, 'Thom Pain' di Will Eno, spettaco-
lo teatrale con Alberto Giusta, regia di 
Antonio Zavatteri, ingresso soci (www.
teatrosacco.com).

savona
teatro dei Cattivi maestri

Alle 20.45, Officine Solimano, 'Hänsel e 
Gretel, di casa in casa', dalla fiaba dei 
fratelli Grimm; burattini di Francesca 
Bombace con l'aiuto di Gianca Ortiz 
Palma e Sabrina Malerba (www.officine-
solimano.it).

albisola superiore
Christmas markets

Dalle 9 alle 19, piazza Giulio II, bancarelle 
natalizie e non solo, a cura di Ascom. 

albissola marina
grinch

Dalle 10 alle 20, via Italia e piazza del 
Comune, Babbo Natale contro il Grinch, 
animazione e giochi (eventi@graficainda-
co.it).

piana Crixia
torrone

Sagra a cura della Pro Loco.

valleggia
natale nel mondo

VII edizione di una passeggiata a Valleg-
gia Superiore, con postazioni che ricrea-
no paesaggi, usi e costumi di vari paesi, e 
degustazioni di specialità. 

valleggia
proiezioni sui muri

Dalle 19 in poi, sui muri delle case, proiet-
tate immagini varie a cura del Gruppo 
Cineforum Quei Bravi Ragazzi (bravira-
gazziquiliano@libero.it).

sabato 9
savona
pro musica antiqua

Alle 17, Campanassa, piazza del Branda-
le, 'Antiche Musiche Natalizie' eseguite su 
copie di strumenti dell'epoca, ingresso 
libero (www.promusicantiqua.it).

albissola marina
glexpo

Dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, via 
Repetto 55, 'Dei Segni e dei Sogni', opere 
installazioni e filmati di Giacomo Lusso, 
chiuso il lunedì, fino al 6 gennaio (info@
giacomo-lusso.it).

albissola marina
Fornace alba Docilia

In via S.Grosso, mostra 'Presepi dal 
mondo', fino al 7 gennaio (www.lafornace-
albissola.it).

Borgio verezzi
presepi nelle borgate

Alle 17, Tour guidati gratuiti con partenza 
da piazza Sant'Agostino in collaborazione 
con l'Associazione Ariaperta, a cura di 
Vivere Verezzi.

Cairo montenotte
mercatino

Banchi di Natale a cura della Pro Loco.

Celle ligure
presepe luminoso

Dalle 17 alle 24, località Ferrari, un prese-
pe lungo un chilometro e mezzo che illu-
mina Via Ferrari, dalla Chiesa parrocchia-
le di san Michele Arcangelo sino alla 
Cappella di san Lorenzo e sant'Antonio 
Abate, a cura del comitato San Lorenzo 
con la collaborazione del Comune, fino al 
7 gennaio.

Celle ligure
Casetta di Babbo natale

In piazza Sisto IV, animazione con giochi 
e laboratori natalizi per bambini, anche 
aiutati a scrivere la letterina per Babbo 
Natale; durante i pomeriggi di apertura, ai 
bambini presenti verrà offerta una piccola 
merenda; fino al 6 gennaio.

adar r edegli   20
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Borgio verezzi
presepi nelle borgate

Alle 17, Tour guidati gratuiti con partenza 
da piazza Sant'Agostino in collaborazione 
con l'Ass. Ariaperta, a cura di Vivere Verez-
zi (www.comuneborgioverezzi.gov.it).

Borgio verezzi
pranzo degli auguri

Alle 12.30, tradizionale pranzo per asso-
ciati e simpatizzanti di Vivere Verezzi.

Celle ligure
Celle in Bancarella

Dalle 9 alle 18, centro storico, Mercatino 
di artigianato, antiquariato e hobbistica, a 
cura del Consorzio Promotur (celle_pro-
motur@libero.it).

Finalborgo
teatro delle Udienze

'La mongolfiera delle idee' con Baba Jaga: 
alle 10, Monta e smonta il Palazzo; alle 12, 
Visita guidata con caccia al tesoro (6-10 
anni); alle 15, Topo Camerino e il gioco 
delle emozioni; alle 16.30, Dietro il sipario 
cosa c'è (www.teatrodelleudienze.org).

gorra
Festa degli anziani

Dalle 15, piazza dell'Annunziata, musica, 
divertimento e rinfresco, a cura della Pro 
Loco di Gorra e Olle.

loano
libri sotto l'albero

Alle 16.30, Civica biblioteca, presentazio-
ne libro 'Il maestro' di F. Carofiglio.

valleggia
natale nel mondo

VII edizione di una passeggiata a Valleg-
gia Superiore, con postazioni che ricrea-
no paesaggi, usi e costumi di vari paesi, e 
degustazioni di specialità. 

Celle ligure
auguri in piazzetta

Dalle 18, piazza Sisto IV, intrattenimento per 
i piccoli, cioccolata calda, vin brulè e dolci, a 
cura Consorzio Promotur e commercianti di 
Celle (celle_promotur@libero.it).

Dego
Festa

Babbo Natale in piazza a cura della Pro 
Loco.

Finalborgo
mano nella mano

Alle 21, Auditorium S.Caterina, spettacolo 
a favore di Alfapp - Santa Corona, a cura 
di Spettacolando e Città del Sogno.

Finalmarina
accensione albero

Piazza Vittorio Emanuele, a cura di 'I Feel 
Good Finale'.

Finalmarina
Castelfranco

Dalle 15, Festa di inaugurazione della 
nuova gestione della Fortezza.

s.giorgio d'albenga
teatro Don pelle

Alle 21.15, XIX Rassegna teatrale: 'In 
matrimonio da foa' con la compagnia 
Celesia (info@sangiorgioalbenga.it).

valleggia
natale nel mondo

VII edizione di una passeggiata a Valleg-
gia Superiore, con postazioni che ricrea-
no paesaggi, usi e costumi di vari paesi, e 
degustazioni di specialità. 

valleggia
proiezioni sui muri

Dalle 19 in poi, sui muri delle case, proiet-

tate immagini varie a cura del Gruppo 
Cineforum Quei Bravi Ragazzi (bravira-
gazziquiliano@libero.it).

Domenica 10
savona
mercato natalizio

Il tradizionale mercato delle feste, a cura 
di Anva-Fiva.

savona
palazzo gavotti

Dalle 16 alle19, apertura straordinaria 
gratuita Museo della ceramica; alle 16, 
Fabio Rinaudo, lezione-concerto 'Il Natale 
e le cornamuse' (www.comune.savona.it).

savona
teatro dei Cattivi maestri

Alle 16.30, Officine Solimano, 'Hänsel e 
Gretel, di casa in casa', dalla fiaba dei 
fratelli Grimm; burattini di Francesca 
Bombace con l'aiuto di Gianca Ortiz 
Palma e Sabrina Malerba.

savona
tra aromi e sapori

Alle 20.30, via Pia 118, Cena a Fuoridal-
lerighe, a cura Indaco.

albisola superiore
processione

Alle 15, Parrocchia di S.Nicolò, Vespri e 
processione con la statua di S.Nicolò per 
le vie cittadine.
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savona
nuovofilmstudio

Alle 15.30 e alle 21, 'Loving Vincent - Arte 
al cinema', di Dorota Kobiela, ingresso a 
10 euro; alle 18, 'L'intrusa', di Leonardo Di 
Costanzo, ingresso soci (www.officineso-
limano.it).

savona
associazione rossini

Alle 20.45, Sala Stella Maris, conferenza 
presentazione e guida all'ascolto del con-
certo del 15 alle Officine Solimano: 'Win-
terreise' (Viaggio d'inverno, F.Schubert), a 
cura di Jacopo Marchisio e di Gustavo 
Malvezzi (info Stagione cameristica: 334 
3353592).

savona
Brandale

Alle 17, inaugurazione Mostra Presepi a 
cura A Campanassa.

savona
teatro Chiabrera

Alle 21, concerto Banda Forzano offerto 
alla città 'Canto di Natale', musica e paro-
le omaggiando Dickens, direttore M° Igor 
Barra, parole di Annapaola Bardeloni.

giovedì 14
savona
I nostri anziani

Alle 15.30, alla Casa di Riposo Bagnasco, 
concerto degli allievi delle scuole Dna 
Musica e Nati da un Sogno.

savona
temide

Alle 18, via Vacciuoli 15 r, 'Solavie', pre-
sentazione di cosmetici viso uomo e 
donna con ingredienti naturali (019 
7704400).

savona
I nostri anziani

Alle 15.30, alla Casa di Riposo del San-
tuario, concerto degli allievi della scuola 
'Voice lab'.

savona
teatro Chiabrera

Alle 21, per la Stagione d'operetta, 'La 
Vedova Allegra' di Victor Leon e Leo Stein 
con la Compagnia Corrado Abbati (www.
comune.savona.it).

savona
seminario vescovile

Cena di beneficenza su prenotazione, a 
cura di Caritas con Lions Club e Rotary 
Club, per acquistare un mezzo di traspor-
to per il recupero di cibo, ospite Mago 
Gentile (info: marcogiana@gmail.com).

mercoledì 13
savona
Fiera di s.lucia

Tradizionale Fiera in città.

valleggia
proiezioni sui muri

Dalle 19 in poi, sui muri delle case, proiet-
tate immagini varie a cura del Gruppo 
Cineforum Quei Bravi Ragazzi (bravira-
gazziquiliano@libero.it).

lunedì 11
savona
accademia musicale

Alle 18.30, via Zara 3, 'L'Accademia 
incontra la città', esibizione di allievi 
nell'ambito delle manifestazioni del 
Comune di Savona, ingresso libero (www.
orchestrasavona.it).

albisola superiore
artnatal 2017

Alle 16, inaugurazione percorso Vetrine di 
Natale per le vie. 

martedì 12
savona
nuovofilmstudio

Alle 15.30 e alle 21.15, 'L'intrusa', di Leo-
nardo Di Costanzo, ingresso soci; alle 18, 
'Loving Vincent - Arte al cinema', di Doro-
ta Kobiela, ingresso a 10 euro (www.offi-
cinesolimano.it).

adar r edegli   20
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savona
priamàr

Alle 14.30, 'I misteri del Priamàr', visita ai 
sotterranei e al Museo Archeologico, a 
cura dell'Istituto internazionale di studi 
liguri (www.comune.savona.it).

savona
Concerto 'antico natale'

Alle 17.30 Oratorio S.Pietro e Caterina, 
via dei Mille, Melodie e racconti dal XVI al 
XVII secolo, Arethusa Consortium, a cura 
ass. Mozart Italia.

savona
pro musica antiqua

Alle 21, oratorio Santa Lucia, via Santa 
Lucia, 'Antiche Musiche Natalizie' esegui-
te su copie di strumenti dell'epoca, ingres-
so libero (www.promusicantiqua.it).

savona
presentazione libro

Alle 10,00 nella Sala Rossa del Municipio, 
presentazione del volume "Savona Letim-
bro 1914-1918" di Franco Rebagliati edito 
da Alzani Editore e celebrazione 40° anni-
versario del trasferimento della stazione da 
Letimbro a Mongrifone. Intervengono il 
sindaco, l’autore e altri relatori del settore.

savona
legino

Alle 17.30, accensione dell'albero di 
Natale con le scuole del quartiere.

savona
teatro Chiabrera

Alle 21, per la Stagione di prosa, 'Era 
dottore', di Paolo Mieli anche sul palco 
(www.comune.savona.it).

albissola marina
Fornace alba Docilia

Dalle 17 alle 18, via S.Grosso, 'Inuetta', 
parliamo in dialetto (www.lafornacealbis-
sola.it).

venerdì 15
savona
Zecchino d'oscar

Dalle 21, alla Sms Libertà e Lavoro di 
Lavagnola, cantano i bambini e i ragazzi 
dai 4 ai 14 anni, a cura di Mille Papaveri 
Rossi in collaborazione con La Coloniale, 
con Paolo Nobel.

savona
Corsa Babbi natale

IV edizione a cura di Asd Osa per le vie 
del centro città.

savona
visita alle Confraternite

Alle 15, ritrovo in via Guidobono da S.G. 
Battista, per visite gratuite degli Oratori 
delle Confraternite a cura dell'Agtl guide; 
a seguire, N.S. di Castello, S.Pietro e 
Caterina, Cristo Risorto e S.Lucia.

savona
teatro Chiabrera

Alle 21, Concerto Gospel & Spirituals, 
Tammy McCann & The Voice of Glory 
(www.comune.savona.it).

savona
associazione rossini

Alle 20.45, Officine Solimano, 'Winterrei-
se' (Viaggio d'inverno, F.Schubert), con 
Marcello Nardis e Dario Bonuccelli (info 
Stagione cameristica: 334 3353592).

spotorno
venerdì a teatro

Alle 21, Teatro Castello, piazza Foscolo 1, 
Prima Rassegna Fita, Circolo culturale 
teatro Archimede in 'Assassinio all'Eden 
Garden', a cura Associazione Teatro 
Castello (info: 388.6475213).

sabato 16
savona
expo gustitalia

Piazza del Popolo, lato provincia, Mercati-
no dei sapori italiani a cura ass. Gustitalia.

savona
presepe vivente

Dalle 18 alle 21, Zinola, via Barba, allesti-
mento di presepe vivente con i bambini 
della Scuola materna Don Curioni (in 
caso di maltempo, il 17).

savona
Corsa Babbi natale

IV edizione a cura di Asd Osa per le vie 
del centro città.
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Quiliano
teatro nuovo

Alle 21, via S.Pietro a Valleggia, Insieme 
a Teatro: 'Appartamento al Plaza' di Neil 
Simon con l compagnia '7a7mbre' 
(019.886390).

Quiliano
aspettando il natale

Dalle 15 alle 24, centro storico, a cura 
degli esercenti (Donatella, 347 2102965).

Domenica 17
savona
Confuoco

Alle 10.30, piazza del Brandale e piazza 
Sisto IV, storica cerimonia a cura del 
Comun e A Campanassa.

savona
mercato natalizio

Il tradizionale mercato delle feste, a cura 
di Anva-Fiva.

savona
Corsa Babbi natale

IV edizione a cura di Asd Osa per le vie 
del centro città.

savona
expo gustitalia

Piazza del Popolo, lato provincia, Merca-
tino dei sapori italiani a cura ass. Gustita-
lia.

savona
ns. signora di Castello

Alle 16,45, Oratorio di via Manzoni, 
'Quando il cielo baciò la Terra nacque 
Maria', a cura 'G.B. Parodi'-Amci con la 
Confraternita, Consorzia di N.S. della 
Colonna, Consultorio familiare ispirazione 
cristiana, Pastorale sanitaria, Uciim, 
Scienza&Vita di Varazze; poesia di Alda 
Merini con voce recitante di Tiziana Baga-
tella e Claudio Gilio alla viola (http://confr-
castellosv.blogspot.it). 

Borgio verezzi
Babbo natale

Dalle 15.30, alle Grotte, Laboratorio per 
bambini 'Decorazioni natalizie'; sarà pre-
sente Babbo Natale che raccoglierà le lette-
rine; costo: 3 euro a bambino, a cura di 
Arcadia (www.comuneborgioverezzi.gov.it).

Borgio verezzi
auguri a soci e anziani

Alle 15.30, Sms Concordia, piazza Gram-
sci, auguri di Natale ai soci e anziani di 
Verezzi, a cura Sms Concordia.

Carcare
Babbi natale

La Corsa dei Babbi Natale, con la Pro 
Loco.

loano
libri sotto l'albero

Alle 16.30, Civica biblioteca, presentazio-
ne libro 'Combattendo la disabilità gravis-
sima con una vita (quasi) normale' di 
Giorgio Genta.

Finalpia
mercatini di natale

Dalle 9 alle 19, piazza Oberdan, bancarel-
le di oggettistica e artigianato, con gonfia-
bili per i più piccini; caldarroste per tutti; a 
cura Bar Baci con i Garosci de Pia. 

Quiliano
proiezioni sulla Chiesa

In serata, sulla Chiesa di San Lorenzo, 
proiettate immagini varie a cura del Grup-
po Cineforum Quei Bravi Ragazzi (bravi-
ragazziquiliano@libero.it).

savona
teatro Chiabrera

Alle 21, per la Stagione musicale, Orche-
stra della Radiotelevisione di Kiev, diretto-
re Volodymyr Sheiko, al pianoforte Giu-
seppe Albanese.

savona
antico teatro sacco

Alle 21, 'Orfea' di Margherita Antonelli 
(anche sul palco) e Marco Amato (anche 
regista), ingresso soci (www.teatrosacco.
com).

savona
teatro dei Cattivi maestri

Alle 20.45, Officine Solimano, 'Carne 
Vegana', di e con Valentina Di Donna, 
testo e regia di Christian Gullone (www.
officinesolimano.it).

albisola superiore
Babbo natale

Dalle 15, Babbo Natale e gli Elfi in città, a 
cura ass. Club Albisola.

adar r edegli   20
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savona
I nostri anziani

Alle 15, Rsa Noceti, Canti natalizi con il 
coro dei bambini della scuola primaria del 
Santuario.

Celle ligure
proiezione filmato

Alle 21, via Boagno, Sala Consiliare, fil-
mato Comuni Riviera del Beigua, in colla-
borazione con l'associazione culturale 'U 
Campanin Russo' di Varazze (www.turi-
smocelleligure.it).

mercoledì 20
savona
nuovofilmstudio

Alle 15.30 e alle 21.15, 'David Lynch: The 
art life', di Jon Nguyen; alle 18, 'Un profilo 
per due', di Stéphane Robelin; ingresso 
soci (www.officinesolimano.it).

savona
teatro Chiabrera

Alle 21, per la Stagione di prosa, 'Il nome 
della rosa' di Umberto Eco, versione tea-
trale di Stefano Massini (www.comune.
savona.it).

Finalborgo
martin lutero

Alle 17, Auditorium S.Caterina, 'Martin 
Lutero e la musica', canti, poesia, frasi, 
preghiere e tesi, per il 5° centenario della 
Riforma, a cura di Bianca Sconfienza. 

savona
Canti di natale

Alle 16.30, piazza Pergolesi, Centro 'La 
città sul mare', 'On happy days', Loneliest 
Vocal ensamble a cura ass. Corelli.

albisola superiore
ellera

Dalle 10 alle 17, si regalano 'Sorrisi e 
abbracci' a cura del Centro Ragazzi.

albissola marina
Fornace alba Docilia

Alle 17, via S.Grosso, 'Presepi' con Fede-
rico Marzinot (www.lafornacealbissola.it).

Borgio verezzi
presepi nelle borgate

Alle 17, Tour guidati gratuiti con partenza 
da piazza Sant'Agostino in collaborazione 
con l'Associazione Ariaperta, a cura di 
Vivere Verezzi (www.comuneborgioverez-
zi.gov.it).

Finalborgo
teatro delle Udienze

Alle 16.30, 'Lo Schiaccianoci e il re dei 
topi' di Chiara Tessiore, con l'associazio-
ne Baba Jaga (www.teatrodelleudienze.
org).

gorra
Festa dei bambini

Dalle 15, piazza dell'Annunziata, Babbo 
Natale e la Befana portano i doni ai bam-
bini di Gorra e Olle (3-7 anni), a cura Pro 
Loco di Gorra e Olle.

noli
mercatino e jazz

In passeggiata, mercatino dell'artigianato; 
mercatino dei bambini Loggia e vie del 
borgo; dalle 16, jazz banda itinerante 
(www.comunenoli.gov.it).

Quiliano
teatro nuovo

Alle 21, via S.Pietro a Valleggia, 'Africa in 
scena' con il gruppo 'Ancora Tribù', regia 
di Bruna Taraddei (019.886390).

lunedì 18
savona
giovani stars

Alle 21, teatro Chiabrera, Concerto a cura 
dell'Orchestra Sinfonica di Savona.

savona
palazzo Comunale

Presepe messo a disposizione dall'Istituto 
S.M.G. Rossello di Savona.

martedì 19
savona
ritrovo Centri auser

Alle 14, Legino, Festa di Natale alla Sms 
'Mille luci'. 

savona
nuovofilmstudio

Alle 15.30 e alle 21.15, 'Un profilo per 
due', di Stéphane Robelin; alle 18, 'David 
Lynch: The art life', di Jon Nguyen; ingres-
so soci.
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Celle ligure
sfilata centro storico

Dalle 15.30, Concerto della Banca Musi-
cale G&L Mordeglia e sfilata di Babbi 
Natale con caramelle per grandi e piccini.

Finalborgo
Concerto natalizio

Alle 21, Auditorium S.Caterina, Musica 
sotto l'albero a cura ass. culturale musica-
le Scuola Pianistica Ateneum.

loano
libri sotto l'albero

Alle 16.30, Civica biblioteca, incontro 
'Poesia e Musica', con Graziella Frasca 
Gallo e il M° Roberto Sinito.

loano
Chiesa s.agostino

Alle 21, 'Cantique de Noel' con Melissa 
Briozzo.

roccavignale
presepe vivente

In località Strada, con la Pro Loco.

vado ligure
presepe vivente

Dalle 20 alle 24, frazione Segno, XV edi-
zione del tradizionale 'U Bambin de 
cent'anni fa'.

valleggia
Concerto di natale

Alle 21, chiesa del SS.Salvatore, Coro 
Polifonico di Valleggia e coro 'Voci Bian-
che'; brani tradizionali, polifonia sacra, 
corali religiosi e canti da diversi paesi del 
mondo per una serata di musica e pre-
ghiera; ingresso libero. 

Domenica 24
albisola superiore
Babbo natale

Dalle 11, per le vie cittadine, Santa Claus 
on the road, a cura ass. Club Albisola. 

albisola superiore
InCanti di natale

Dalle 21, Cinema teatro Don Natale 
Leone, 'A swinging Christmas - Concerto 
Natalizio', a cura di Accademia Musicale 
Albisolese.

roccavignale
presepe vivente

In località Strada, con la Pro Loco.

vado ligure
presepe vivente

Dalle 20 alle 24, frazione Segno, XV edi-
zione del tradizionale 'U Bambin de 
cent'anni fa'.

sabato 23
savona
Fiera di natale

Piazza del Popolo, via Guidobono e zone 
limitrofe, Fiera.

albisola superiore
Babbo natale

Dalle 14.30, per le vie cittadine, Babbo 
Natale on the road, a cura ass. Club Albi-
sola. 

albissola marina
Circolo degli artisti

Dalle 17.30 alle 19, pozzo Garitta 32, 'Le 
ceramiche Gambaretto', lunedì chiuso, 
fino al 7 gennaio.

Celle ligure
presepi di s.michele

Dalle 15.30 alle 18.30, oratorio di San 
Michele Arcangelo, con il tradizionale 
presepe allestito dalla Confraternita di 
San Michele Arcangelo, si possono 
ammirare anche i presepi realizzati dalle 
Associazioni e Frazioni cellesi; fino al 29 
dicembre aperto solo sabato e domeni-
ca, dal 30 dicembre al 7 gennaio tutti i 
giorni. 

giovedì 21 
savona
nuovofilmstudio

Alle 18 e alle 21, 'Nexo Anime', di Makoto 
Shinkai, ingresso a 7 euro (www.officine-
solimano.it).

savona
teatro Chiabrera

Alle 21, per la Stagione di prosa, 'Il nome 
della rosa' di Umberto Eco, versione tea-
trale di Stefano Massini (www.comune.
savona.it).

albissola marina
Fornace alba Docilia

Dalle 17 alle 18, via S.Grosso, 'Inuetta', 
parliamo in dialetto; alle 21, 'Natale in 
dialetto' (www.lafornacealbissola.it).

Borgio verezzi
spettacolo di natale

Alle 14.30, Chiesa del Redentore, spetta-
colo a cura dei ragazzi delle scuole medie 
di Borgio (www.comuneborgioverezzi.
gov.it).

venerdì 22
savona
teatro Chiabrera

Alle 21, per la Stagione di prosa, 'Il nome 
della rosa' di Umberto Eco, versione tea-
trale di Stefano Massini (www.comune.
savona.it).

adar r edegli   20
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Borgio verezzi
processione

Alle 10.30, Santuario M. Buon Consiglio, 
Santa Messa di Santo Stefano, seguita 
dalla processione con la statua del Santo 
e dalla distribuzione dei simboli 'sassi', a 
cura della Confraternita di S.Stefano 
(www.comuneborgioverezzi.gov.it).

Borgio verezzi
natale Insieme

Alle 17, Chiesa di S.Agostino, Coro 
dell'Unitre di Borgio Verezzi e Pietra Ligu-
re diretto dal M° Paola Arecco, in collabo-
razione con Vivere Verezzi.

loano
Concerto di natale

Alle 16, Convento di Monte Carmelo, con 
Nicoletta Ghilino e Davide Baglietto.

mercoledì 27
Celle ligure
antico natale

Alle 21, via Boagno, Sala Consiliare, 'Melo-
die e racconti dal XVI al XVIII secolo, con-
certo di Arethusa Consortium con Elena 
Buttiero, Marco Bortoletti e Ferdinando 
Molteni, a cura dell'associazione Allegro 
con Moto (www.turismocelleligure.it).

giovedì 28 
albissola marina
Fornace alba Docilia

Dalle 17 alle 18, via S.Grosso, 'Inuetta', 
parliamo in dialetto (www.lafornacealbis-
sola.it).

Borgio verezzi
Fiaccolata e messa

Partenza alle 22.30, Borgata Crosa, tradi-
zionale fiaccolata con arrivo alla Chiesa di 
San Martino; alle 23, Santa Messa di 
Natale; a cura della Parrocchia di S.Marti-
no e Vivere Verezzi (www.comuneborgio-
verezzi.gov.it).

Borgio verezzi
notte di natale

Alle 22.30, Chiesa di San Pietro, Santa 
Messa, preceduta da fiaccolata dei bam-
bini dalla Chiesa del Redentore, con par-
tenza alle 21.30; alle 22, Veglia di prepa-
razione; dopo la Messa, cioccolata e vin 
brulè offerti dalla Confraternita di S.Stefa-
no; a cura Parrocchia di S.Pietro Ap. e 
Confraternita.

Celle ligure
Concerto gospel

Alle 21, Chiesa N.S. della Consolazione, 
Grande Concerto (www.turismocelleligu-
re.it).

Feglino
presepe vivente

Centro storico, a cura ass. Volontari Fegli-
nese.

plodio
sotto l'albero

XVIII Festa con la Pro Loco.

roccavignale
presepe vivente

In località Strada, con la Pro Loco.

vado ligure
presepe vivente

Dalle 20 alle 24, frazione Segno, XV edi-
zione del tradizionale 'U Bambin de 
cent'anni fa'; alle 24, nella Chiesa parroc-
chiale di S.Maurizio, Messa di Natale.

lunedì 25
albisola superiore
mostra presepi

Dalle 15 alle 18, Oratorio Santa Maria 
Maggiore, a cura del Ctc Il Castellaro, fino 
al 7 gennaio. 

Borgio verezzi
presepi nelle borgate

Alle 17, Tour guidati gratuiti con partenza 
da piazza Sant'Agostino in collaborazione 
con l'Associazione Ariaperta, a cura di 
Vivere Verezzi (www.comuneborgioverez-
zi.gov.it).

martedì 26
albisola superiore
pro musica antiqua

Alle 21, Chiesa San Nicolò, piazza San 
Nicolò, 'Antiche Musiche Natalizie' ese-
guite su copie di strumenti dell'epoca, con 
la partecipazione degli alunni dell'Istituto 
comprensivo delle Albisole Fabrizio De 
Andrè, ingresso libero (www.promusican-
tiqua.it).
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Domenica 31
Celle ligure
Capodanno insieme

Dalle 21.30, palco di via Boagno, 'Beatles 
ma non solo...', concerto dei Reunion, a 
seguire si festeggia il Capodanno con 
musica dal vivo dei Deja Vu, i fuochi d'ar-
tificio di mezzanotte, panettone e spu-
mante (www.turismocelleligure.it).

Cengio
Isole

Festa di fine Anno, con la Pro Loco.

Ceriale
Capodanno in piazza

Alle 22.30, piazza della Vittoria, festa col 
dj Franco Branco, a cura Hpi Hollywood 
Production Italy, panettone e spumante, a 
cura di Civ InCeriale, Ascom, Pro Loco 
(www.ceriale.gov.it).

Finalmarina
Festa di Capodanno

Dalle 22, in piazza Vittorio Emanuele, in 
attesa della mezzanotte, a cura 'I Feel 
Good Finale'; alle 24, spettacolo pirotec-
nico, a cura Unione Comuni del Finalese.

loano
Capodanno in piazza

In attesa dell'anno nuovo, con la band dei 
Supernovanta; countdown con trio d'ec-
cezione, sotto il titolo 'Capodanno by Lo 
Zoo di 105', Paolo Noise, Pippo Palmieri 
e Wender.

sabato 30
Borgio verezzi
Castagnata alpina

Alle 15, piazza Commercio, Castagnata e 
Festa di Fine Anno, a cura Gruppo Alpini 
in collaborazione con altre associazioni 
locali (www.comuneborgioverezzi.gov.it).

Borgio verezzi
Concerto di Fine anno

Alle 16, Chiesa di S.Agostino, Concerto con 
Gianni Gollo al flauto traverso e Paola Arec-
co al pianoforte, a cura Vivere Verezzi.

Celle ligure
run per tutti

Ritrovo alle 9.30 per una corsa e cammina-
ta di fine anno (www.turismocelleligure.it).

Celle ligure
Fuori dal natale

Dalle 10 alle 18, centro storico, Mercatino 
straordinario di artigianato e prodotti eno-
gastronomici, animazione e iniziative per 
bambini, a cura del Consorzio Promotur 
(celle_promotur@libero.it).

Finalborgo
teatro delle Udienze

Alle 21, 'Fantasmi al Museo' di Maria 
Grazia Pavanello, con l'associazione 
Baba Jaga (www.teatrodelleudienze.org).

loano
libri sotto l'albero

Alle 16.30, Civica biblioteca, presentazio-
ne libro 'Teorema del primo bacio' di 
Marco Braico.

loano
Chiesa s.agostino

Alle 21.15, 'Corale Cantico - Natale in Quar-
tetto' con Simona Briozzo, Marco Cravero, 
Federico Fugassa e Alessandro Graziano.

Celle ligure
spettacolo-concerto

Alle 15.30, Piani di Celle / alle 16.15, 
Centro Storico, Orchestra Bailam Ensem-
ble: suoni itineranti dalle terre del Mediter-
raneo.

loano
Cimento invernale

Dalle 10, Bagni Medusa, XXXI edizione 
del Cimento invernale di nuoto.

noli
Confuoco e Jazz

Alle 15.30, piazza Chiappella, tradizionale 
Cerimonia del Confuoco, a cura dell'asso-
ciazione culturale Centro Storico Civitas 
Nauli; per le vie del borgo, jazz band 
(www.comunenoli.gov.it).

venerdì 29
Borgio verezzi
tombola per bambini

Dalle 15, alle Grotte, Tombola con premi, 
costo laboratorio: 3 euro a bambino, a 
cura Arcadia (www.comuneborgioverezzi.
gov.it).

Borgio verezzi
'Unico figlio'

Alle 21, Chiesa del Redentore, Cabit: 
spettacolo-concerto dedicato alla tradizio-
ne natalizia ligure, con Edmondo Roma-
no, Davide Baglietto, Matteo Merli, Matteo 
Dorigo, Franco Minelli, a cura Comune e 
Parrocchia S.Pietro.

Celle ligure
Concerto

Alle 21, Chiesa N.S. della Consolazione, 
Corale Polifonica Cellese (www.turismo-
celleligure.it).

Finalborgo
teatro delle Udienze

Dalle 20 alle 8.30 di sabato 30, Notte al 
Museo, con l'associazione Baba Jaga, 
attività per famiglie, prenotazione obbliga-
toria (www.teatrodelleudienze.org).

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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savona Corso Ricci 79 r
savona Corso Italia 2 r
albenga Via Patrioti 15

info: 329.4259575
(r. giannecchini)




