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ARIADI FESTA

Antichità, regali
ma anche
golosità e piste
di pattinaggio

Circo ed eccellenze gastronomiche ad Alassio
mercati a Noli, Sassello, Valleggia eMillesimo

Mario Schenone

Feste e mercati colorano la
provincia. A Savona si tiene
dalle 11 alle 19 al Priamar
“Stile artigiano. La Fortezza
del Natale”. Alassio ospita fi-
noall’Epifanianeigiardini co-
munali il circo Medini, che
nonutilizzaanimali. Inpiazza
Matteotti c’è la fiera “De.Co.
Alassiostreet”conleeccellen-
ze delle frazioni che trovano
spazio nelle casette in legno
del villaggio di BabboNatale.
EnelpiazzaleaccantoalCom-
ne pista di pattinaggio sul
ghiaccio. A Leca d’Albenga
negoziaperti e festanatalizia,
mentre a San Fedele nel po-

meriggio c’è Babbo Natale in
piazza Falcone e Borsellino,
con l’iniziativa curata dai Vi-
gili del Fuoco.

ALoanodalle15alle19.30
ilvillaggioMagiediNatalenei
giardini San Josemaria Escri-
và propone idee regalo, espo-
stenelletradizionalicasettein
legno. C’è anche il mercatino
di antichità e collezionismo
dalle8alle20 sotto i portici di
corso Europa e nei vicini giar-
dini “Bestoso”. AllaMarina di
Loano si può pattinare sul
ghiaccio.Finalepropone fino
al 6 gennaio le iniziative del
villaggio di Natale di Giuele.
Alle 15ealle 17 la compagnia
di Mr David and the family

Dem fa divertire con “One
million dream circus”.

Mercatino a Noli, mentre
sulle stradediValleggiadalle
15alle20 spazioa “Natalenel
mondo”, viaggioalla scoperta
delle tradizioni natalizie or-
ganizzato dall’associazione
“Valleggia Superiore e Ga-
gliardi”. AlMolo8.44diVado
finoal6gennaioci sono igon-

fiabili per bambini. Ad Albi-
sola dalle 10 alle 20 al Golf
clubmercatinidiNatale.AVa-
razze i banchidelmercatoso-
no in viale Nazioni Unite con
tante idee per i regali di Nata-
le. Mercatini a Sassello, Cai-
ro e Millesimo. A Millesimo
ritrovo alle 14 in piazza Italia
per “Babbo Diversamente
Run”, corsa podistica—

1. La cerimonia per l’accensione dell’albero ad Andora 2. Antiqua-
riato a Loano 3. Mercatini di Natale in diverse località

TEATRI

DOMANI A TEATRO

DeLaurentiis-Dighero adAlassio
primanazionale aCairo

Luisa Barberis

Diversi spettacoli a teatroog-
gi e domani. A Savona Elio
Berti porta in scena oggi alle
16 allo Chapeau Gianni Ro-
dari con “Il Gran teatro apre
le tende”. La rappresentazio-
ne è firmata dalla “Timoteo
teatro produzioni”. Costo del
biglietto7europergliadultie
5 per i bambini. Al termine
merenda. Info: tel. 393-
322505.
Tre gli spettacoli di doma-

ni. La stagione “Alassio a Te-

atro” inizia alle 21 nella ex
Chiesa Anglicana, con attori
delcalibrodiGaiaDeLauren-
tiis eUgoDighero e lo spetta-
colo “Alle5dame”: unacom-
media esilarante che raccon-
ta dei disastrosi incontri sen-
timentali tra un uomo in
cerca di stabilità emotiva, e
una donna ossessionata dal
desiderio dimaternità.
Alle 21, il teatro “Chebel-

lo” di Cairo ospita la prima
nazionale dello spettacolo
“OhmioDio”diAnatGov,per
laregiadiGirolamoAngione.

Salirannosulpalcoduegran-
di interpreti: Piero Nuti, pro-
tagonistadiunaseriedicapo-
lavori che lo hanno visto cal-
care i principali palcoscenici
italiani e Miriam Mesturino,
attrice che giàha collaborato
con la compagnia stabile
“Unosguardodalpalcosceni-
co”per gli allestimenti di “In-
fernoePurgatorio”. Biglietti:
interoa20euroeridottoa15
euro per gli under 20. Infor-
mazioni: tel. 333-4978510.
Il Moretti di Pietra ospita

alle 21 “I ragazzi della via
Paal”, ilnuovospettacolodel-
la Compagnia del Barone
Rampante. Regia e adatta-
mentodiAndreaNicolini.Bi-
glietti:15euro,ridotto12eu-
ro. Prenotazioni anche tele-
foniche e via mail: tel. 348-
8978694
c.ilbaronerampante@libe-
ro.it.—

DOMENICA INMUSICA

Dai virtuosi italiani
al TrioQuodlibet

Martin Cervelli

La domenica a Savona e in
provinciaèall’insegnadelle
musica classica.
Nell’atrio del palazzo co-

munale Savona, alle ore
11.30, nell’ambito della
rassegna organizzata dal-
l’Opera Giocosa, si tiene il
concerto pianoforte a quat-
tro mani di Debora Chian-
tellaedEmanueleLoPorto.
Costo: 5 euro.
Al teatro “Chiabrera”, al-

leore21sonoprotagonisti i
Virtuosi Italiani (nella fo-
to), una delle formazioni
più attive e qualificate del
panorama internazionale.
Al complesso viene ricono-
sciuta una particolare atti-
tudine nel creare progetti
sempre innovativi, una co-
stante ricerca nei vari lin-
guaggi, oltre all’eccellente
qualità artistica dimostrata
nei quasi trent’anni di atti-
vità.AlbertoMartiniè ilpri-
moviolino,PavelBerman il
violino solista.
Sempre a Savona, nella

chiesa di Sant’Andrea va in
scena “Rossini senza Rossi-
ni” (20.45, gratuito), con-

certo del Trio Quodlibet,
composto da Mariechristi-
neLopezalviolino,Virginia
LucaallaviolaeFabioFuso-
ne al violoncello. In pro-
grammatrascrizioniperar-
chidiChopin,Liszt,Pagani-
nieBeethovenacuradiAn-
drea Damiano Cotti.

Si cambia genere allo
Chapeau, sempre in città,
dove l’aperitivo alle ore 19
(costo: 10 euro) èall’inse-
gna del jazz con il Mila
Ogliastro Trio insieme a
Riccardo Zegna.
Nell’AuditoriumdiSanta

CaterinaaFinalborgo l’En-
semble e il Coro dell’Acca-
demia, diretti dal maestro
Salvatore Scarlata, presen-
tano il Concerto di Natale
(ore 16.30). —

TOURDEL GUSTO

Olio e vino adAndora,
cioccolato a Finale

Sotto il segno del gusto.
Oggi ad Andora si tiene la
“Fiera dell’olio e del vino”.
Dalle ore 10 alle ore 19 il
tour del gusto parte dalla
ValMerula,attraversalaLi-
guria giungendo in Pie-
monte e Lombardia: da
non perdere i produttori di
olio, di vinoe i presidi Slow
Fooddel territorio.AFinal-
borgo e Finalpia, dalle 10
alle19,dueeventi legatial-
l’enogastronomia. Il rione
di Finalpia è animato da
“Terramare”: i sapori del-
l’entroterrasi sposanoconi

profumi del mare, dando
vita ad un’esposizione di
eccellenze gastronomiche
locali da assaporare nel-
l’osteria Terramare in piaz-
za Oberdan. A Finalborgo
il complesso di Santa Cate-
rina ospita “Cioccolato a
palazzo”. Alle 9 è in pro-
grammaChicchiricchìRun
del Cioccolato, allenamen-
to di gruppo a cura della
ASDRunRivieraRun, dedi-
catoatutti ipodisti runners
e camminatori. Al termine
ristoro a base di cioccola-
to.—

ria del teatro
KRONOTEATRO
SPAZIO BRUNO - ALBENGA
Kronoteatro Associazione Cul-
turale
Via Dante Alighieri 1
info@kronoteatro.it
Tel. 0182.630.528
0182.630.369
Oggi, ore 21: CONCERTO. Con I
Virtuosi Italiani - Alberto Martini
(primo violino) e Pavel Berman
(violino). Musiche di Telemann,
Bach, Berio, Mozart
Abbonamenti: Kronoteatro, ExBi-
bliotecaCivica, Via E. D’Aste6, Al-
benga - Tel. 0182.630.528 -
380.3895.473
www.kronostagione.it
Biglietteria aperta martedì e sa-
bato dalle 16 alle 19

Mestruino
Ingresso € 20
Biglietteria aperta giovedì,
16,30/18,30 e dalle 20 alle 21
EX CHIESA ANGLICANA
ALASSIO
Via Adelasia 10
Tel. 0182.60.22.36
biblioteca@comune.alassio.sv.it
www.comune.alassio.sv.it
Lunedì, ore 21: ALLE 5 DA ME.
Con Gaia de Laurentis e Ugo Di-
ghero
Ingresso € 20 - ridotto € 15
Abbonamento € 100 per sei
spettacoli. Ridotto studenti € 15,
abbonamento studenti € 70. Bi-
glietti presso il Caffè Narducci via
Milite Ignoto 1, Alassio. Tel. 338
9127842 oppure la sera di rap-
presentazione presso la bigliette-

Piazza Rebagliati, 1
Tel. 019.813.357
RIPOSO
Ingresso € 8 con tessera Arci
ANTICO TEATRO SACCO
Via Quarda Superiore, 1
Tel. 331.77.39.633
328.65.75.729
www.teatrosacco.com
info@teatrosacco.com
Sabato 15, ore 21: MONKEY’S
KABARETT. Con Andrea Nicolini,
FabrizioGiudiceeGianlucaNicolini
TEATRO O. CHEBELLO
CAIRO MONTENOTTE
Palazzo di Città
Piazza della Vittoria, 29
info@cairoteatrofuturo.it
www.cairoteatrofuturo.it
Lunedì, ore 21: OH DIO MIO! Di
Anat Gov. Con Piero Nuti, Miriam

SAVONA

TEATRO
TEATRO CHIABRERA
Piazza A. Diaz, 2
Tel. 019.820.409
www.teatrochiabrera.it
Mercoledì, ore 21: DA QUESTA
PARTEDELMARE.Da Gianmaria
Test. Con Giuseppe Cederna. Re-
gia di Giorgio Gallione
TEATRO CATTIVI MAESTRI
OFFICINE SOLIMANO
Piazza Rebagliati, 1
Tel. 019.813.357
392.1665196
cattivimaestri@officinesolimano.it
RIPOSO
RAINDOGS HOUSE
OFFICINE SOLIMANO

OFFERTA 3x1
presenta questo coupon alla cassa del Villaggio di Natale

e acquistando 1 gettone ne avrai 2 in omaggio!

alberto.branda
Evidenziato


