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Trattamenti Tuina

finalizzato a muovere i primi passi
nella fotografia naturalistica, ed è
organizzato dalla Cooperativa
Tracce in collaborazione con Foto-
studio Lovisolo.

FINALE
SABATO AL MUSEO
Al Museo Archeologico del Finale
torna domani “Sabato al museo”:
storie, animazioni e laboratori di-
dattici per famiglie. Dalle 10 alle
11.30 è in programma “Il lungo
cammino dell’uomo e del fuoco”:
percorso di visita alle sale del
museo incentrato sul rapporto tra
l’uomo e l’uso del fuoco, dalla Pre-
istoria all’età romana. A seguire,
attraverso le indicazioni dell’ope-
ratore, i bambini realizzano in ar-
gilla una lucerna (lampada) “ro-
mana”, da decorare sugli esempi
dei reperti esposti nel museo.
Dalle 15 alle 16.30 si tiene “Noci,
astragali e tabulae lusoriae: i gio-
chi dell’antica Roma”. L’attività
propone alcuni giochi che si svol-
gevano nell’Antichità: i bambini si
devono cimentare in gare di abi-
lità, mira e velocità. Si gioca con
noci, astragali, cerchi e ruz-
zole…Entrambe le attività sono
adatte per i bambini dagli 8 anni.
Costo di ciascuna attività a bam-
bino: 6 euro (un laboratorio), 10
euro (due laboratori nello stesso
giorno). Prenotazione obbligato-
ria: tel. 019-690020.

BERGEGGI
LA GROTTA MARINA
Domani alle ore 17 ritrovo sulla via
Aurelia, presso il chiosco di Torre
del Mare per l’escursione Punta
Prodani e la Grotta marina: pas-
seggiata naturalistica tutta sul
mare, alla scoperta della Riserva
naturale regionale di Bergeggi e
della più nota grotta marina della
Liguria. Escursione gratuita. At-
trezzatura consigliata: scarpe da
trekking-ginnastica, borraccia, tor-
cia elettrica (per l’escursione not-
turna). Info: tel. 019-25790218.

ALBISSOLA
“COCOON-INDIETRO TUTTA”
“Cocoon-Indietro tutta” stasera e
“Cocoon-Mille bolle blu” domani
sera, per il fine settimana al Sole-
luna di Albissola Mare. Questa
sera inaugura il venerdì nella loca-
tion in stile indonesiano, a bordo
piscina. Il programma prevede alle
21 cena animata con spettacoli,
alle 22.30 sfilata di moda a cura di
Hurly Burly di Finale, alle 23.30
disco dance con Cuky dj, e Icio
voice. Domani invece ci sarà il ma-
xischermo dedicato alla finale di
Champions League, alle 20.40.
Alle 21 cena animata, alle 23.30 di-
scoteca col dj Alessandro Schiffer
e voice Alessio Testa. Info: tel.
349-8352753.

ALTARE
CONCORSO FOTOGRAFICO
”La bellezza salverà il mondo”
(Dostoevskij) è il motto del terzo
concorso fotografico a partecipa-
zione gratuita “Italian Liberty”,
nato per rendere omaggio e cen-
sire il meraviglioso patrimonio
“Art Nouveau” italiano. L’idea ap-
partiene al giovane riccionese An-
drea Speziali, che è riuscito a dare
vita a un grande movimento di in-
teresse sia da pubbliche ammini-
strazioni e privati per censire im-
mobili storici in Italia sul portale
webwww.italialiberty.it con conte-
nuti nuovi ogni giorno. Chiunque
potrà partecipare, raccontando il
Liberty in Italia sia con fotografie
che con la tecnica del video. Info:
www.italialiberty.it/concorsofoto-
grafico; info@italialiberty.it.

piazza Cappello da Prete alle ore
17. Si tratta di un corso della du-
rata di tre ore circa, con una
quota di partecipazione di 10 euro.
Prenotazione obbligatoria entro le
ore 12 di oggi ai numeri 019-
691375 o 019-690020. Il corso è

FINALE
CORSO DI FOTOGRAFIA
A Varigotti si tiene un corso base
di fotografia naturalistica con l’ac-
compagnamento e la guida di
Carlo Lovisolo, fotografo e guida
naturalistica. L’appuntamento è in

SAVONA
A SPASSO PER L’ISLANDA
Nell’aula magna del liceo “Arturo
Martini” di via Manzoni oggi alle
ore 16.30 si tiene “A spasso con…
Snorri Islanda fra storia, geologia
e paesaggi”: conferenza video e
immagini a cura di Paolo Cortini
(geologo e guida ambientale) e
Flavia Cellerino (storica ed esperta
d’arte). Ingresso libero.

SAVONA
TRAMAN VOLA A “ZOOM”
È di Savona uno dei 12 artisti che
partecipa a “ZooMaginario”, il
contest lanciato dal bioparco
“Zoom” di Torino in collabora-
zione con Paratissima, “Bestiario
fantastico: uno zoo parallelo e im-
possibile”. Miscia Traman, con la
sua opera “Organic Object”, parte-
ciperà alla rassegna di arte con-
temporanea. Dodici artisti emer-
genti, provenienti da tutta Italia e
dall’estero, sono stati selezionati
per realizzare un’opera sosteni-
bile, con materiali di recupero, che
sarà protagonista della rassegna
di arte contemporanea. Miscia
Traman, 25 anni, è stato selezio-
nato da Francesca Canfora e Da-
niele Ratti, curatori della mostra.

SAVONA
SAGRA DELLE LUMACHE
Da oggi a domenica alla Sms. Fra-
tellanza Leginese e al Circolo Mil-
leluci torna la Sagra delle luma-
che. I volontari prepareranno nu-
merose specialità per tutti i gusti:
dalle lumache cucinate secondo la
tradizionale ricetta leginese a
un’ampia scelta di primi e secondi.
Non manca la musica. Apertura:
dalle 19.30. Domenica anche dalle
12.30.

ARNASCO
“L’ITALIA IN GUERRA”
Arriva in libreria, in occasione del
centesimo anniversario dell’in-
gresso dell’Italia nel conflitto, il
nuovo saggio di Pier Paolo Cer-
vone sulla Prima guerra mondiale.
Oggi l’autore sarà ospite di Arna-
sco. La conferenza si svolgerà nel
Teatro dell’Olivo alle ore 21. Il
libro s’intitola “L’Italia in guerra”
e prende le mosse dall’attentato di
Sarajevo (28 giugno 1914), quando
l’arciduca d’Austria, Francesco
Ferdinando, erede al trono, e la
moglie Sofia, furono uccisi da Ga-
vrilo Princip, irredentista serbo-
bosniaco, durante una visita nella
capitale della Bosnia. I due colpi di
pistola più micidiali della storia.
Pier Paolo Cervone, giornalista, ex
sindaco di Finale Ligure, è al suo
sesto volume pubblicato dalla casa
editrice Ugo Mursia.

PIETRA
MUNIZ E IL SURF
Domani e dopo si tiene a Pietra Li-
gure un evento sportivo dedicato
al mare ed in particolare al mondo
del surf e del Suo, la nuova disci-
plina con le tavole che sta diven-
tando molto di moda anche in Ita-
lia ed in Liguria. Sono in pro-
gramma la gara Beach Race e la
long distance, organizzata da Fi-
lippo Orso, famoso surfista.
“Stone Sport Fest” è un evento co-
stituito da diversi momenti: la
parte espositiva che sarà allestita
sul lungomare Bado; di grande ri-
chiamo gli eventi di intratteni-
mento con Sergio Mùniz come
special guest e la presenza di Va-
lentina Pegorer speaker e mo-
della; l’enogastronomia a cura dei
commercianti, che proporranno
l’apericena; musica sul palco sul
mare con il Dj Nice.

ESPLODE IL FESTIVAL
DELLAMAIOICA

OGGI

5 GIUGNO[+]

I PROTAGONISTI
Nella foto grande Enrico Pesce. A
destra in alto il Quartetto di Saxo-
foni Ellipsos. Sotto Diana Lopszyc

PROSEGUONO con successo le iniziative legate alla decima edizione del Festival
internazionale della maiolica. Oggi, dalle 17.30 alle 22, il borgo di Ellera ospiterà
“DIverso Inverso”, iniziativa artistico-poetico-musicale a cura di Loredana Baldo,
in cui verranno letti i versi di autori classici e contemporanei, mentre le ragazze
del corso “Operatori dell’abbigliamento” realizzeranno un’istallazione, creando
una collezione originale di abiti con i docenti Claudia Palone, Laura Pastorelli,
Bruno Marciano e Emilia Siri. Alle 18 i MuDa Exhibition Centre di Albissola Marina
ospiterà “Stiler, creatività made in Albisola”, la perfetta fusione di artigianato,
arte e design con Diego Santamaria e Luca Bochicchio. Domani, dalle 9 alle 19, i
Comuni di Albissola Marina ed Albisola Superiore, in collaborazione con l’associa-
zione “Lino Berzoini” di Savona, organizzano la seconda edizione di “Albisola. Ce-
ramica antica&moderna”, mostra mercato con botteghe ceramiche attuali, atelier
di artisti, gallerie antiquarie e contemporanee. La rassegna si svolgerà sul lungo-
mare delle due cittadine. Intanto, si avvicina il 10 giugno, quando Savona e le due
Albisole parteciperanno a Expo Milano 2015, nello spazio dedicato alla Liguria.
Savona presenterà, con la fondazione De Mari, il Museo della Ceramica, mentre
le due Albisole porteranno una selezione degli eventi del Festival della Maiolica.

SUL LUNGOMARE DELLE ALBISOLE
Mostra mercato, ateliers di artisti, gallerie antiquarie

ALBENGA
PREMIO ECCELLENZA DONNA
ALBENGA. Oggi alle ore 17.15, nella
splendida cornice di Palazzo Scotto Nicco-
lari, si viene la cerimonia di conferimento
del Premio Eccellenza Donna giunta alla
sua seconda edizione. Il prestigioso ricono-
scimento nel 2014 è stato assegnato alla

baronessa Mariuccia Zerilli Marimò. Que-
st’anno sarà premiata Chiara Samugheo,
figura cardine nella storia della fotografia
Italiana, prima e più importante donna fo-
tografa del dopo guerra. Chiara Samugheo
sarà accompagnata dal console generale
Italiano a Nizza Serena Lippi. L’iniziativa è
promossa dalla sezione Fidapa di Albenga.

RIAPRE LE CARAVELLE
SOGNANDO CUBA

IL PARCO ACQUATICO DI CERIALE
Via alla stagione estiva con un concorso a suon di selfie

CERIALE.Vai a LeCaravelle, fatti un selfie evinci i Caraibi.Que-
sta è una delle due possibilità offerte dal parco acquatico per
vincere una vacanza a Cuba. Domani Le Caravelle aprono i bat-
tenticonunconcorsoasuondiselfie,magiàdaqualchesettima-
na, anche gli utenti del sito Lecaravelle.com, che acquistano on
line un biglietto, possono partecipare ad un’ulteriore estrazio-
nechemetteinpaliounviaggionell’isolacaraibica.Confermata
la filosofiadelloscorsoanno“menopubblicitàpiùpostidi lavo-
ro”, il parko vuol regalare, oltre ad una piacevole giornata fra
giochi acquatici e relax, anche un sogno.
LeoccasioniperunselfieaLeCaravellenonmancano. Ilparco
offremolteplicioccasionedidivertimento,comeigiochiacqua-
tici, gli scivolimozzafiato, la piscina ad onde e spazi dedicati al
relaxcomeilpercorsobenesseredellaSorgentedelKuore. I fans
delleCaravelle troverannotutte leattrazioni attive:gli scivoli, i
toboga, gli spericolati kamikaze, lapiscinaadondeegli amatis-
simirioBravoerioColorandodapercorrereincoppiasuspeciali
ciambelloni a due che, dopo curvemozzafiato, s’immergono in
emozionantitunnel.Cisonointereareecongiochiacquaticiper
i bimbipiùpiccoli: c’è il divertentebaby-polpo, cheha fra i ten-
tacoli toboga e scivoli circondati da postazioni da dove mitra-
gliare d’acqua gli amici. A misura di bambini anche la piscina
delleCaravelle con il tobogae lo scivolo chepartedaunabellis-
simapiramideagradoni.Poicisono“l’Isolachenonc’è”eilbaby
toboga. Le Caravelle durante la stagion offrono anche un servi-
zio di Baby Club con animazione per i bambini. Spazio anche al
relax con i percorsi emozionali della Sorgentedel kuore: il Per-
corso kneipp (“a creuza”), grotte di vapore (“U prebuggiun”),
docce emozionali (“ tre stisse”). Acqua che scorre, massaggia,
purifica, scioglie tensioni e invita il corpoa seguire i ritminatu-
rali del Kuore.


