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Gli appuntamenti

Tutti i giorni Onda Ligure 101 dedica una pagina ai piu' importanti eventi della
giornata nelle Province di Savona e Imperia. Un magazine quotidiano su mostre,
sagre, concerti, musica, musei, convegni, cultura e spettacolo in tempo reale con
"Gli Appuntamenti / Perlestate" in onda tutti i giorni alle 06.30 - 8.00 - 11.00 - 15.00
- 19.00

Lunedì 25 Gennaio 2016
PIETRA LIGURE – alle 21 al Teatro Moretti, spettacolo “La vita non è un film di Doris Day” con Paola
Gassman, Lydia Biondi e Mirella Mazzeranghi. Info prevendite allo 019.618095.

ALBENGA – alle 21, al Teatro Ambra, Debora Caprioglio sarà in scena con lo spettacolo “Debora Love”.

Sono ancora aperte le iscrizioni per il corso gratuito di inglese “Happy English” per i giovani dai 16 ai 29
anni di Albenga e comuni limitrofi. Per info 0182 1900713 o centrogiovani@comune.albenga.sv.it.

ALBISSOLA MARINA – E’ aperta la biblioteca per bambini “Tante Storie per giocare”, oggi con orario
10-11 e 15-17.30.

Per tutto il mese di gennaio è aperta la Casa Museo Jorn di via d’Annunzio il martedi ore 9-12, giovedi
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ore 15-17, sabato e domenica con orario 11-13 e 14-17.

LOANO – Prosegue fino al 15 febbraio, nella sala mosaico del palazzo comunale, la mostra “Una
cartolina da Loano”, visitabile con orario di apertura degli uffici. Anche oggi, in Piazza Italia è visitabile
il presepe dell’Oratorio di Nostra Signora del Rosario.

LAIGUEGLIA – Sono aperte fino al 24 febbraio, le iscrizioni alla Granfondo Internazionale Laigueglia
Alè. La manifestazione si terrà domenica 28 febbraio. Per info sulle iscrizioni
www.granfondolaigueglia.com

BORGIO VEREZZI – dalle 9 alle 14 in piazza del Comune, saranno distribuiti i kit per il conferimento
dei rifiuti differenziati porta a porta. Per il ritiro occorre presentare ricevuta TARI e documento di
riconoscimento. Per info 800 88 44 33.

SAVONA – nella sala mostre del Palazzo della Provincia è visitabile la personale di Gino Miante
“Passeggiando con Dante”, fino a venerdì con orario 15-19.

Fino al 22 febbraio sono aperte le iscrizioni agli istituti comprensivi statali 1 e 2 di Albenga per le scuole
dell’infanzia, primaria e media. Per Info: 0182.540.571  e  0182.54.16.10.

ALASSIO – alle 21 per la rassegna “A tutto schermo”, proiezione del film “Le due vie del destino” con
Colin Firth e Nicole Kidman presso l’auditorium della biblioteca civica.

E’ aperta la partecipazione al concorso “Alassio città degli innamorati” : inviare la propria lettera d’amore
all’indirizzo mail sanvalentino@comune.alassio.sv.it.

TOIRANO – Sono aperte con visite guidate tutti i giorni con orario 9.30-12.30 e 14-17 le famose Grotte.
Al loro interno è stato allestito un percorso naturalistico con diversi pannelli esplicativi sulle specie di
pregio della flora e fauna del territorio comunale. Per info e prenotazioni 0182.98062.

 

Inoltre per i prossimi giorni vi ricordiamo…

 

SAVONA - Domani alle 20.45 al Teatro Chiabrera, nell’ambito degli eventi dedicati alla giornata della
memoria, Shel Shapiro e Annapaola Bardeloni presenteranno l’opera teatrale “L’ Italia ripudia”.

Mercoledi alle 18 in piazza Mameli deposizione di una corona di alloro al monumento dei Caduti. 
Sempre mercoledi il museo d’arte di Palazzo Gavotti ed il museo Sandro Pertini saranno aperti
gratuitamente dalle 10 alle 13.30.

BORGHETTO SANTO SPIRITO – Martedì riapre lo sportello informativo DSA per le persone
dislessiche, ad accesso gratuito, operativo nei locali del centro ragazzi di Via Trilussa, dalle 10 alle 12.

CERIALE – Domani dalle 15.30, nella tensostruttura di via Tagliasacchi, riprendono i pomeriggi di
intrattenimento danzante, tutti i martedi e le domeniche fino al 29 marzo.

Domani alle 21 a Varigotti, presso il centro civico Fontana, incontro pubblico con i Carabinieri sul tema
“Linee guida in ordine alla sicurezza”. Ingresso libero.
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CAIRO MONTENOTTE – Domani alle 21 al Teatro Città di Cairo, spettacolo “Un uomo di fiume” di e
con Elio Berti.

 

E’ TUTTO BUON DIVERTIMENTO!

Domenica 24 Gennaio 2016
SANREMO
9.00-17.30. Nell’ambito dei Festeggiamenti di San Sebastiano, apertura straordinaria di Villa Luca a
Coldirodi con visite guidate (h 9/12-14.30/17.30)

16.00. A conclusione della festa patronale di San Sebastiano, concerto live della rock band Toiboi. Piazza
principale di Coldirodi

17.30. Per la Rassegna ‘Il Rosso e il Nero’, spettacolo teatrale con Monica Guerritore e Alice Spisa da
titolo ‘Qualcosa rimane’ di Donald Margulies (15/25 euro) Teatro dell’Opera del Casinò

IMPERIA
8.15. Trekking da Vasia a Lucinasco a cura dell’associazione Monesi Young (12 euro). Ritrovo al
posteggio del Prino o alle ore 8.45 presso la Chiesa Parrocchiale di Vasia, info 333 5824314

17.30. ‘Marcolvaldo - Ovvero le stagioni delle città’ (da Italo Calvino): spettacolo per grandi e piccini con
Livia Carli, Renato Donati, Gianni Oliveri, Federica Siri. Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37, info 329
7433720

BORDIGHERA
15.30. La Compagnia Stabile Città di Bordighera, presenta la commedia, tratta da una storia vera,
‘Probabilmente Amerigo’, ispirata alla canzone Amerigo di Francesco Guccini. Palazzo del Parco,
ingresso libero

ARMA TAGGIA
16.00. Per il ciclo ‘Tra le righe – Incontri con l’autore’, lo scrittore Davide Bergo presenta il giallo ‘Le
dodici rose’ ambientato nell'entroterra del Ponente Ligure, tra Diano Marina, Imperia e il Monferrato.
Residenza Le Palme, ingresso libero, Via Nazario Sauro 32 ad Arma 

DIANO CASTELLO
10.00-18.00. Corso di calligrafia orientale con degustazione di tè e dolcetti a tema. Evento a cura
dell'associazione culturale GiroBorgo in collaborazione con lo studio-atelier The Creative Apartment. Info
e iscrizioni 333 4775965

DOLCEACQUA
12.00. Visita guidata del castello Doria e degustazione sensoriale del rinomato Rossese di Dolceacqua (10
euro a persona). Prenotazione obbligatoria allo 0184 206666 (tutti i sabati e domeniche)

FRANCIA
CANNES
16.00. Break the Floor International (10/30 euro). Palais des Festivals et des Congrès, grand auditorium,
info +33 4 92 986277

http://www.ondaligure.it/news/appuntamenti/domenica-24-gennaio-2016/
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MENTON
9.00-18.00. 25ma edizione del Broc Troc, tradizionale mercato dell'antiquariato organizzato dal Rotary
Club di Mentone. Palazzo dell'Europa

MONACO
9.00. Ultimo giorno dell’84esimo Rally di Monte-Carlo.

10.30, 14.30 & 19.00. Ultimo giorno del 40° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Espace
Fontvieille

ALBENGA – ritrovo alle 8 a San Giorgio, per la manifestazione podistica “La maratonina dei Turchi”.
Partenza alle ore 10. Presso l’oratorio di Lusignano d’Albenga è aperto fino a fine gennaio il presepe
tradizionale ligure allestito dalla confraternita di San Bartolomeo, visitabile oggi dalle 14.30 alle 20.

CAIRO MONTENOTTE – A partire dalle 9, commemorazione del 73° anniversario della battaglia di
Novo Postojalowka. Domani alle 21 al Teatro Città di Cairo, spettacolo “Un uomo di fiume” di e con Elio
Berti.

LOANO – Prosegue fino al 15 febbraio, nella sala mosaico del palazzo comunale, la mostra “Una
cartolina da Loano”, visitabile con orario di apertura degli uffici. Anche oggi, in Piazza Italia è visitabile
il presepe dell’Oratorio di Nostra Signora del Rosario.

CELLE LIGURE – A partire dalle 9, nel centro storico, tradizionale festa di San Sebastiano. Dalle 10
mercatino dell'artigianato e delle opere dell'ingegno in via Pescetto e sul lungomare. Nel pomeriggio,
sfilata della Banda Musicale Mordeglia e distribuzione di frittelle di mele.

FINALE LIGURE – a Finalborgo apertura straordinaria di Castel Govone con turno unico di visita alle
15. Prenotazione allo 019 690112. Alle 16.30, ancora in Finalborgo, spettacolo interattivo sul tema della
memoria dal titolo “Per uscire dal buio”.

ALBISSOLA MARINA – Prosegue presso il Circolo degli Artisti, la mostra personale di Mimmo
Lombrezzi, giornalista, scrittore, autore e vignettista, visitabile oggi dalle 10 alle 12.

CERIALE – Dalle 15.30, nella tensostruttura di via Tagliasacchi, riprendono i pomeriggi di
intrattenimento danzante, tutte le domeniche e i martedi fino al 29 marzo.

ALASSIO – Dalle 10 alle 19.30 in piazza Matteotti, Mercatino dell’Artigianato. Alle 17.30, presso l’ex
chiesa anglicana, spettacolo danzante “Amore e psiche”. Prosegue la mostra di Modellismo Navale e
strumenti nautici presso il centro “L’isola che c’è” con orario 15-19.

SAVONA – nella sala mostre del Palazzo della Provincia è visitabile la personale di Gino Miante
“Passeggiando con Dante”.  Fino a venerdì 29 gennaio con orario 15-19.

ANDORA – Sono visitabili presso Palazzo Tagliaferro le mostre “Le spose di Darwin” di Carla Iacono e
“Mare: uno specchio, un abisso” a cura di Viana Conti,  oggi con orario 15-19. Ingresso libero.

TOIRANO – Oggi riaprono le famose grotte con visite guidate tutti i giorni con orario 9.30-12.30 e 14-17.
Per info e prenotazioni 0182.98062.

NOLI – alle 17 al Teatro Defferrari, “Sabato è finito”, spettacolo teatrale musicale.
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SAVONA – Prosegue, presso la fortezza del Priamar, la mostra “Antonio Sabatelli, genio e libertà”,
visitabile con orario 10.30 – 12.30 e 15-17.30, fino al 14 febbraio.

Sono aperte le iscrizioni al corso di percussioni etniche e batteria con il maestro Dado Sezzi presso il
centro d’arte e cultura “Torchio e Pennello” di Albenga. Per Info 0182 554299.

ALTARE – prosegue la mostra “Natale Sottovetro. Il fermacarte nel mondo” presso il Museo d’arte
vetraria con orario 14-18 da martedì a domenica. Fino al 31 gennaio.

 

Inoltre per i prossimi giorni vi ricordiamo…

 

ALASSIO – Domani alle 21 per la rassegna “A tutto schermo”, proiezione del film “Le due vie del
destino” con Colin Firth e Nicole Kidman presso l’auditorium della biblioteca civica.

PIETRA LIGURE – Domani sera alle 21 al Teatro Moretti, spettacolo “La vita non è un film di Doris
Day” con Paola Gassman, Lydia Biondi e Mirella Mazzeranghi. Info prevendite allo 019.618095.

BORGHETTO SANTO SPIRITO – Martedì riapre lo sportello informativo DSA per le persone
dislessiche, ad accesso gratuito, operativo nei locali del centro ragazzi di Via Trilussa, dalle 10 alle 12.

 

E’ TUTTO BUON DIVERTIMENTO!

Sabato 23 Gennaio 2016
SAVONA – alle 16 presso la Biblioteca Civica Barrili, nuovo appuntamento col ciclo di incontri
“Leggere la Grande Guerra”. Presentazione del libro di Fabio Caffarena e Carlo Stiaccini “In guerra sopra
le nubi. Il pilota Giuseppe Canonica nel primo conflitto mondiale”. Al Teatro Chiabrera, alle 21 concerto
di musica da camera con gli Atos Trio.

Dalle 9 alle 14 presso la sala convegni di palazzo Scotto ad Albenga, “Liguria at work” – le politiche
regionali a servizio del futuro e del territorio”, convegno su lavoro, turismo, sanità e politica. Interverrà il
consigliere regionale del Pd Luigi De Vincenzi.

LOANO – Prosegue fino al 15 febbraio, nella sala mosaico del palazzo comunale, la mostra “Una
cartolina da Loano”, visitabile con orario di apertura degli uffici.

ALBISSOLA MARINA – alle 17 presso il Circolo degli Artisti, inaugurazione della mostra personale di
Mimmo Lombrezzi, giornalista, scrittore, autore e vignettista.

FINALE LIGURE – alle 18 presso l’Oratorio dei Disciplinanti a Finalborgo, presentazione del libro
"Eravamo solo numeri" di Teo de Luigi, dedicato alla memoria di Antonio Arnaldi "Tunitto".

CARCARE –al teatro Santa Rosa alle 21, la compagnia teatrale Due Maschere 95 di Genova presenta la
commedia “Bang Bang Beirut”.

ALASSIO – Alle 15 inaugura la mostra di Modellismo Navale e strumenti nautici presso il centro

http://www.ondaligure.it/news/appuntamenti/sabato-23-gennaio-2016/
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“L’isola che c’è”. La mostra proseguirà poi tutti i giorni con orario 15-19. Domani dalle 10 alle 19.30 in
piazza Matteotti, Mercatino dell’Artigianato. Sempre domani alle 17.30, presso l’ex chiesa anglicana,
spettacolo danzante “Amore e psiche”.

SAVONA – Oggi alle 17 nella sala mostre del Palazzo della Provincia inaugura la personale di Gino
Miante “Passeggiando con Dante”. La mostra sarà visitabile fino a venerdì 29 gennaio con orario 15-19.

ALBISOLA SUPERIORE – E’ visitabile ancora oggi la mostra personale di Bruno Ezio, “Uomo e natura,
luci e ombre” presso Piazzale Marinetti.

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia “San Giorgio” di Albenga: Open Day dalle 14 alle 18,
merenda offerta a tutti ed eccezionale spettacolo di giocoleria con Liliana Nardò. Per info 0182 53048

CAIRO MONTENOTTE – alle 21 al Teatro Città di Cairo spettacolo di Paolo Bonacelli “De Profundis”.
Domani dalle 9  commemorazione del 73° anniversario della battaglia di Novo Postojalowka.

CENGIO –per il ciclo di incontri a Palazzo Rosso, alle 21, spettacolo teatrale “Elvira, Elvire”.

ANDORA – Sono visitabili presso Palazzo Tagliaferro le mostre “Le spose di Darwin” di Carla Iacono e
“Mare: uno specchio, un abisso” a cura di Viana Conti,  oggi e domani con orario 15-19. Ingresso libero.

SAVONA – Prosegue, presso la fortezza del Priamar, la mostra “Antonio Sabatelli, genio e libertà”,
visitabile oggi e domani con orario 10.30 – 12.30 e 15-17.30, fino al 14 febbraio. Nell’ambito della
mostra, oggi alle 16 conferenza sul tema “Antonio Sabatelli: L’uomo, l’artista e il pensiero”.

Sono aperte le iscrizioni al corso di percussioni etniche e batteria con il maestro Dado Sezzi presso il
centro d’arte e cultura “Torchio e Pennello” di Albenga. Per Info 0182 554299.

ALTARE – prosegue la mostra “Natale Sottovetro. Il fermacarte nel mondo” presso il Museo d’arte
vetraria con orario 14-18 da martedì a domenica. Fino al 31 gennaio.

SANREMO
15.30. Alfred Nobel ritorna a Sanremo: possibilità di visitare la villa e il parco, accompagnati dal sosia del
famoso scienziato (9 euro incluso il biglietto d'ingresso). Ritrovo all’ingresso Villa Nobel, in Corso
Cavallotti 116, info 338 1375423

16.00. Per l’iniziativa ‘Musica e Servizi Sociali’, ‘W.A. Mozart e dintorni’: animazione Musicale con
Vitaliano GallO, fagottista della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, accompagnato al pianoforte
M° Giuseppe Venturelli. Casa Serena a Poggio

20.00. ‘Musica da Gustare’ con il cantautore Amedeo Grisi + menù a base di grigliata di carne o pesce,
giro pizza o pizza alla carta, paella e piatti vegani. Puerto Escondido, info 0184 530827

IMPERIA
17.30. ‘Marcolvaldo - Ovvero le stagioni delle città’ (da Italo Calvino): spettacolo per grandi e piccini con
Livia Carli, Renato Donati, Gianni Oliveri, Federica Siri. Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37, anche
domani, info 329 7433720

18.00. Per il ciclo ‘Icone del pensiero, le immagini e il ‘vedere’ filosofico’, conferenza di Claudio Badano
sul tema ‘La visione eidetica: immagini e immaginazione nella fenomenologia. Mondadori Bookstore

21.00. Musica dal vivo con il gruppo ‘Jazz in duet’ formato da Adriano Ghirardo, chitarra e Stefano
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Ballerano, chitarra. Teatro de l'Attrito

VENTIMIGLIA
16.30. Presentazione libro ‘Medivegal’ di Silvia De Canis Parigi a cura delle edizioni Delfino Moro,
contenente ricette basate sulla dieta mediterranea secondo il principio ispiratore ‘Fai che il tuo cibo sia la
tua medicina, fai che la tua medicina sia il tuo cibo’. Biblioteca ‘Aprosiana’, ingresso libero

BORDIGHERA
16.00. Per il ciclo ‘Biologia e medicina della terza età’, conferenza dal titolo ‘E’ possibile rallentare il
processo di invecchiamento?’ tenuta da Patrizio Odetti, docente di Gerontologia all’Università di Genova.
Multisala ‘Zeni’ in piazza Mazzini

21.00. ‘Timeline Rock Show, il Tempo… i Sentimenti… Il Rock...’: concerto di beneficenza con la
Playrace Rock Band. Ingresso a offerta libera a cura dell’Associazione diabete giovanile del Ponente.
Palazzo del Parco

OSPEDALETTI
14.30. Ventisettesima edizione del Torneo benefico 'Gioca per un sorriso' di Bridge e Burraco a sostegno
dei malati terminali (Lilt). Ristorante Marina di Caponero (offerta minima 20 euro), info 0184 570030

CERVO
16.30. Nell’ambito del ciclo ‘Spunti d’Arte nell’antico borgo dell’Arte’ a cura della Storica dell’Arte
Tiziana Zennaro, presentazione libro ‘I frutti nella pittura di cinque-seicento’. Palazzo Viale

ENTROTERRA

DOLCEACQUA
12.00. Visita guidata del castello Doria e degustazione sensoriale del rinomato Rossese di Dolceacqua (10
euro a persona). Prenotazione obbligatoria allo 0184 206666 (tutti i sabati e domeniche)

MENDATICA 
17.00. (RINVIATA AL 20 FEBBRAIO) Plenilunio a Monesi: escursione con le ciaspole sulle piste al
chiaro di luna organizzata dal Centro di Turismo Escursionistico della Pro Loco di Mendatica (10 euro).
Ritrovo sul piazzale della seggiovia di Monesi, info 338 3045512

FRANCIA

MENTON
8.00-19.00. 25ma edizione del Broc Troc, tradizionale mercato dell'antiquariato organizzato dal Rotary
Club di Mentone. Palazzo dell'Europa, anche domani

MONACO
9.00. 84esimo Rally di Monte-Carlo. Piazza del Casinò, fino al 24 gennaio

14.30 & 20.00. 40° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Espace Fontvieille

 

Inoltre per i prossimi giorni vi ricordiamo…


