
.

savona

TEATRO CHIABRERA 

Piazza A. Diaz, 2
Tel. 019.820.409
www.teatrochiabrera.it
RIPOSO
TEATRO DON BOSCO 

Via Piave 13 - Tel. 019 850542
www.teatrodonbosco.org
info@teatrodonbosco. org
RIPOSO
TEATRO CATTIVI MAESTRI

OFFICINE SOLIMANO 

Piazza Rebagliati, 1
Tel. 019.813.357
392.1665196 
cattivimaestri@officinesolima-
no.it
Domani, ore 21: ORO BLU. Di e 
con Mohamed Ba

Ingresso gratuito
RAINDOGS HOUSE

OFFICINE SOLIMANO 

Piazza Rebagliati, 1
Tel. 019.813.357 
Domani, ore 19, Terrazza Rain-
dogs: BIANCO PARTY. Ma Nu Dj 
Set
Ingresso gratuito con tessera Arci
Giovedì, ore 21: SOCIAL DANCE 
DI LINDY HOP
Ingresso gratuito 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 
RIPOSO
TEATRO DON BOSCO

VARAZZE

Via don Giovanni Paseri 3
www.cineteatrodonbosco.eu
RIPOSO
TEATRO GASSMAN

BORGIO VEREZZI

Via IV Novembre
Tel. 019.618.986
RIPOSO
TEATRO LUX

MILLESIMO 

Via Fiume 56
Tel. 328.607.02.70 
RIPOSO 
TEATRO CASTELLO

SPOTORNO

Piazza Ugo Foscolo 1
Tel. 388.647.52.13
(ore 14-20) 
www.teatrocastellospotorno.it 
RIPOSO 

TEATRO DEFERRARI - NOLI

Via Pareto, 14
teatrodinoli@virgilio.it 
RIPOSO 
TEATRO DELLE UDIENZE

FINALBORGO

FINALE LIGURE

Piazza del Tribunale
Tel. 327.474.39.20 
teatrodelleudienze@gmail.com
www.teatrodelleudienze.org 
RIPOSO 
AUDITORIUM S. CATERINA

FINALBORGO

FINALE LIGURE

Piazza Santa Caterina
Tel. 019.680.518 
Domani, ore 21: LA CENA EMO-
ZIONALE.  Compagnia  teatrale  
Unitre
Ingresso ad offerta libera 

Giochi e laboratori di giorno, poi spettacoli di sera sono gli 
“ingredienti” di Navicelle

Silvia Simoncelli / CELLE

Via alla 23° edizione di “Navi-
celle” e per tutta la settimana a 
Celle il divertimento è dedica-
to ai più piccoli. Il calendario 
estivo dedicato ai bambini pro-
pone una prima settimana ric-
ca d'appuntamenti, per poi tor-
nare nei mesi di luglio e ago-
sto. Fino a domenica il paese si 
trasforma in un palcoscenico, 
tra laboratori e letture in Sala 
Consiliare, sempre alle 16.30, 
e spettacoli teatrali tutte le se-
re alle 21.15 in piazza Arecco.

Oggi l’appuntamento pome-
ridiano sarà con gli animatori 
della  ludoteca  “Mago  Merli-
no”, che presenteranno un la-
boratorio di mail-art, per man-

dare messaggi dipinti a chi vi-
ve in posti lontano. La sera si 
terrà  lo  spettacolo  “Il  Bosco  
dei Sogni Congelati”, dove fini-
scono i sogni perduti dei bam-
bini.

Domani si  tornerà in Sala  
Consiliare per poi incamminar-
si verso la spiaggia, ascoltare 
la lettura del giorno e parteci-
pare al laboratorio di disegno 
sul posto. In piazza Arecco si 
terrà lo spettacolo “Rosa ma 
non troppo, storie di ragazze 
coraggiose e ribelli”. Giovedì 
la ludoteca Mago Merlino pre-
senterà  “All’arrembaggio!”,  
con laboratorio di disegno, co-
struzione e gioco, per poi pas-
sare alla lettura de “I Tre picco-
li pirati” di Peter Bently e He-

len Oxenbury. Alle 21.15, in 
occasione della Giornata mon-
diale del rifugiato, si terrà lo 
spettacolo  Oro  Blu.  Venerdì  
tutti in Sala Consiliare per una 
nuova avventura e poi in piaz-
za Arecco per la proiezione di 
un film d’animazione dedica-
to ai bambini con la rassegna 
Pellicole. Sabato i piccoli cono-
sceranno “una principessa ca-
pricciosa, un re un po’ troppo 

accondiscendente e pirati, na-
vi, aringhe e balene, con la let-
tura “Il mare rubato” di Jack 
Tessaro. Alle 21.15 spettacolo 
“La regina dell’acqua”. Chiusu-
ra in grande stile domenica 23 
con al pomeriggio laboratorio 
e lettura in Sala Consiliare de-
dicato all’albo illustrato “Blu 
Pop-Up”, la sera “Casca il mon-
do casca la terra, Ballata dei 
contrari”.—

Scuola di cucina sotto l'om-
brellone. Gli imprenditori tu-
ristici  alassini  del  percorso  
"Italian Riviera Experience" 
promuovono  le  eccellenze  
agroalimentari "made in Li-
guria" con cooking school on 
the beach.La scoperta del ter-
ritorio e delle sue eccellenze, 
lo stare e il fare insieme sono 
gli  elementi  portanti  della  
“Scuola di cucina sotto l’om-
brellone”. Ii turisti coinvolti 
dai bagnini e dagli chef delle 
strutture ricettive organizza-
no e realizzano per gli ospiti 
degli  stabilimenti  balneare  
degli cooking show con degu-
stazione finale e vini liguri. 

Il progetto formativo è in-
centrato  sulla  creazione  di  
prodotti esperienziali finaliz-
zati a promuovere la bassa 
stagione e dare risposte in ter-
mini di alternative alle gior-
nate “uggiose” dove la spiag-
gia senza sole perde il suo ap-
peal. L’evento “zero”, ideato 
dagli hotel Regina, Eden, Bel 
Sit, residence Le Terrazze, lo-
canda B&B Kon Ti Ki e agritu-
rismo Garumba di Alassio ha 
coinvolto turisti italiani, sviz-
zeri e francesi che sotto la gui-
da dello chef Marco Gianfre-
da e della sommelier Carlot-
ta Carminati della cantina A 
Maccia di Ranzo. —

turismo esperenziale ad alassio 

Per i turisti buongustai
scuola di cucina
sotto l’ombrellone

E’ uscito sul sito www.blue-
velvet.video  il  trailer  della  
puntata conclusiva della se-
rie  noir  “Wonderland  lega-
cy”. E martedì 9 luglio, alle 
21, sarà possibile vedere sul 
sito internet l’intero episodio 
finale dal titolo “L’ultimo se-
greto”,  interpretato  anche  
dai savonesi Alessandro Cam-
panile, Jacopo Marchisio (nel-
la foto) e Eleonora Bruzzone. 
La trama di questa serie web, 
con attori per la maggior par-
te liguri, è ispirata alla storia 
di “Alice in wonderland”, con 

un assassino che uccide indos-
sando una maschera bianca 
dal volto di coniglio. Una del-
le vittime è la figlia dell’ispet-
tore di polizia, che scopre che 

l’assassino e il  suo migliore 
amico  d’infanzia…  Regia  e  
sceneggiatura  sono  di  Gio-
vanni Minardi. —

M. S.

L’associazione culturale Italia Liberty insieme ad Arte Geno-
va organizza una passeggiata esclusiva a villa Zanelli, in via 
Nizza a Savona. Domani dalle 10 alle 13 apriranno al pubbli-
co i cancelli della villa, massimo esempio di architettura Li-
berty in Italia. Info: tel. 320-0445798; | www.italialiberty.it.

TEATRI

ALBUM SAVONA ESTATE

Ballo liscio stasera in piazza 
Bovani con l’Orchestra Laura 
e Stefano Zizza. Alle ore 21, 
nella centrale piazza Bovani 
di  Varazze,  torna  all’atteso  
appuntamento  settimanale  
delle serate con il ballo e la 
musica dal vivo. Gli appunta-
menti con il ballo in piazza, 
che hanno preso il via il 4 giu-
gno, dopo aver rallegrato per 
tutta l’estate cittadini e ospi-
ti, nella splendida cornice di 
una location da sempre cuo-
re degli  eventi varazzini, si  
concluderanno  il  3  settem-
bre con l’alternarsi di quattro 
orchestre.

Varazze
Ballo liscio
in piazza Bovani

cose da fare

Turisti e chef in riva al mare ad Alassio

L’estate nella rete

“Wonderland legacy”, fa scintille
la serie noir con tre savonesi

massimo esempio dello stile liberty

Passeggiata a Villa Zanelli

PER I BAMBINI

Super laboratori
oltre le onde
e tanti spettacoli
sotto le stelle

Via a “Navicelle”, rassegna di intrattenimento
dedicata ai piccoli ospiti in vacanza al mare
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