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SAVONA

FINALE
MOSTRA DI COLOMBARA
Oggi alle ore 18, nell’Oratorio dei Di-
sciplinanti di Finalborgo, si aprirà la
mostra Piergiorgio Colombara:
opere della collezione Balestrini a
cura di Gian Paolo Seghezza e con il
patrocinio del Comune. La mostra
resterà aperta fino 16 aprile da mar-
tedì a domenica dalle ore 15 alle 18
ad ingresso libero.

FINALE
SABATO AL MUSEO
Oggi il Museo Archeologico del Fi-
nale dalle ore 14.30 alle ore 16 orga-
nizza un “Sabato al museo - Homo
sapiens e la nascita dell’arte. Le ori-
gini del simbolismo e della concet-
tualità nella Preistoria”, attività per
adulti. Costo: 7 euro. Prenotazione
obbligatoria (tel. 019-690020). Ai
Chiostri di Santa Caterina, alle ore
16.30, inaugurazione della mostra di
fotografie e oggetti di interesse et-
nografico “Sulle orme del passato:
in viaggio con l’archeologo sulle Vie
della Seta e delle Spezie”. Si può vi-
sitare fino al 26 giugno tutti i giorni
(escluso lunedì) ore 9-12 e 14.30-17.

CAIRO
“NIENTE DI NUOVO”
Oggi alle ore 16.30, nella Sala “De
Mari” della biblioteca civica presen-
tazione del libro “Niente di nuovo a
Montenotte” di Alessandro Marenco.

TUTTI IN PISTA
SPRING PARTY ALL’ALBORADA
Al Timone di Andora nella sala
“oro” spazio al liscio con l’orchestra
Katty, mentre nella sala “argento”
c’è latino americano. All’Essaouira di
Albenga cena e disco dance. Al
Manhattan Inn di Loano arriva l’or-
chestra Sergio e la band. Al Patio di
Finale serata “Latin classic e urban”
all’insegna dei ritmi caraibici con
animatori, dj, e il gemellaggio con il
Blue Moon di Genova. Il dancing Au-
rora di Valleggia propone alle 21.30
le note dell’orchestra Lillo Baroni.
All’Alborada di Celle c’è lo “Spring
party”. A Varazze, all’Orizzonte c’è
la festa “Stellar”. Apericena alle
21.30, disco dance con i dj Stingo e
Luca Scremin. All’Aegua, nel porto di
Varazze, “Happy birthday party”,
per il sesto compleanno del locale.
Nel dancing La Perla di Cairo c’è
l’orchestra “Cianni”.

SAVONA
UOVA PER L’ENPA
Uova di Pasqua solidali, oggi dalle 9
alle 19 in via Paleocapa, angolo
Corso Italia, offerte dai volontari
della Protezione animali. Sono uova
artigianali di pasticceri locali, il cui
ricavato verrà utilizzato per pagare
parcelle veterinarie, medicinali e
mangimi per i gatti di cortile e per
gli animali selvatici, feriti, malati e
in difficoltà che Enpa raccoglie e
cura.

SAVONA
SPETTACOLO TEATRALE
Domani alle 18 nel teatro della par-
rocchia S. S. Trinità di via Chiavella
va in scena “L’eredità di Rebussi”.
Ingresso ad offerta libera a favore
dell’associazione “Amicidi Maitri”
per la lotta alla lebbra.

ALBENGA
DAL PROFONDO, RINASCERE
Oggi alle ore 18.30, nella galleria
d’arte “Dogma Art”, si tiene il ver-
nissage della mostra “Dal profondo,
rinascere” di Roberto Amadè, curata
da Pierluigi Luise. La mostra sarà
aperta al pubblico sino al 21aprile

ALBENGA
“OUR LITTLE WORLD”
Oggi alle ore 16.30, durante l’inau-
gurazione della galleria permanente
Fiap “Lumière” con la mostra “Our
little world”, al terzo piano di Pa-
lazzo Oddo, proiezione in anteprima
di un video promozionale della se-
conda edizione di San Giorgio & Al-
benga International Photography.

VILLANOVA
CAR BOOT MARKET
Un mercatino dell’usato nel baule
della propria auto. E’ l’iniziativa, or-
ganizzata dall’associazione “Women
at work - Le Mamme di Cisano” con
il patrocinio del Comune di Villanova
si svolge domani nell’Ippodromo dei
Fiori. Il “Car Boot Market” è un
modo ecologico e anti-spreco con
cui si possono riqualificare gli arti-
coli ancora in buono stato, ma inuti-
lizzati.
Il mercatino è riservato ai privati,
prenotazione obbligatoria sul sito
www.marketdrivein.it. L’arrivo è
previsto dalle 8.30 alle 9.30, alle ore
10, il mercatino apre ai visitatori e si
chiude alle 17.

RIAPRE VILLA PERGOLA,
TAVOLOZZA DI COLORI

OGGI

19MARZO[+]

PATRIMONI ARTISTICI
Villa Zanelli a Savona, Castello
Doria a Loano, il Museo dell’Arte
Vetraria ad Altare

UN TOCCO bucolico per le “Giornate Fai di Primavera” arriva da Alassio, con la
riapertura al pubblico dei Giardini di Villa Pergola. Le visite guidate avranno i se-
guenti orari: dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 17 (prenotazione obbligatoria:
info@giardinidivilladellapergola.com; tel. 0182-646130; 0182-646140.). I Giardini
di Villa della Pergola, realizzati alla fine del XIX secolo e affacciati sul golfo alas-
sino, rappresentano uno dei rari esempi di giardino inglese in Italia e, grazie
all’attento restauro curato dall’architetto paesaggista Paolo Pejrone, uniscono
sapientemente la tipica vegetazione mediterranea con piante rare della flora
esotica. Nei 22 mila mq. di superficie sono ospitate importanti collezioni botani-
che come quella dei glicini, con oltre 28 varietà, e una collezione botanica unica
in Europa con più di 350 varietà di agapanti. Aperture straordinarie sono previste
anche a Pasqua e Pasquetta. Quest’anno, inoltre, sono previste alcune novità: i
laboratori per le scuole e le famiglie realizzati su un progetto di Nadia Nicoletti,
esperta di didattica orticola. Agli studenti sono rivolte attività didattiche che si
terranno nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. Sono invece ri-
volti alle famiglie i laboratori “Una domenica in giardino” (17 aprile - 15 maggio -
12 giugno), un modo per trascorrere tutti insieme una domenica diversa.

QUESTO FINE SETTIMANAADALASSIO
È uno dei rari esempi di giardino inglese in Italia

SAVONA
DANTE ALIGHIERI, MOSTRA D’ARTE
DA TRE anni la Società Dante Alighieri or-
ganizza un corso di disegno e pittura. Do-
cente è la pittrice Rita Spirito, artista che
ha iniziato la sua attività a Vado, sotto la
guida di grandi maestri quali Renzo Bonfi-
glio e Achille Cabiati. Gli allievi proven-

gono da formazioni culturali diverse, ma
sono tutti accomunati dalla passione per la
pittura e il disegno. Oggi alle ore 17,
nell’atrio del palazzo comunale, sarà inau-
gurata una esposizione degli elaborati rea-
lizzati sotto la guida di Rita Spirito. La
mostra resterà aperta fino al 25 marzo,
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 16 alle 18.

IL LAURA FEDELE TRIO
ALL’ARCI CHAPEAU

MUSICA LIVE IN PROVINCIA
A Lavagnola “Rock Live Show” con la drag queen Penelope Please

SERATAper palati fini al circoloArci Chapeau a Savona. Nel
locale inviaQuardaInferiorec’èattesa, infatti,per ilconcer-
to che vedrà impegnato questa sera il Laura Fedele Trio. La
cantautriceepianistagenovese,milanesediadozione,èuna
delle più apprezzate interpreti del panorama nazionale. La
sua personalità poliedrica l’ha portata ad esplorare diversi
ambiti e stilimusicali: il jazz, come fonte di ispirazione,ma
anchelacanzoned’autore,quellanapoletanaeilbluesconil
suorecentealbum“Bluesandothervices” firmato insiemei
The Nite Life, gruppo formato dal chitarrista Heggy Vezza-
no,dalcontrabbassistaLilloRogatiedalbatteristaPabloLe-
oni. Questa sera sul palco del circolo savonese Laura Fedele
saràaccompagnatadaDinoCerruti (contrabbasso)eRodol-
fo Cervetto (batteria). Il concerto avrà inizio alle ore 22 (in-
gresso 10 euro con tessera Arci).
AlMille Papaveri Rossi inviaAbateaSavona si è conclusa

laprimafasedelPoppyContest, concorsoperbandorganiz-
zato da Massimiliano Rossi. Otto sono i gruppi che si sono
qualificati per le semifinali che si disputerannoper quattro
sabatidal2al23aprile:Rock.it, Lola’sLads,MalenkySlovos,
3nigma, GrooveMonkey, 3Tones Sunburst, Il Palmo, Black
Velvet. Questa sera nel locale di Lavagnola terrà banco lo
spettacolo “Rock Live Show” con la drag queen Penelope
PleaseaccompagnatadaZiaMaryon.A seguiredj setdi Ste-
fania Dei Cuori.
DoppioappuntamentomusicaleinvecealBrixtondiAlas-
sio. Al circolo Arci si esibiranno il gruppo pop biellese Pa-
gliaccio e la rock’n’roll band genovese Lenin (inizio ore 22,
ingresso gratuito con tessera).
Il rock de Les Trois Tetons scalderà la serata al Beer Room
diPontinvrea. IlgruppocapitanatodaZacsaliràsulpalcoal-
le ore 22.
M.CER.

CRISTOFORO COLOMBO
CONCITTADINO ILLUSTRE

CRISTOFORO Colombo? Un savonese illustre. È questa la tesi dello storico Franco
Icardi che oggi, nella Sala Rossa del Comune di Savona, ore 15.30, presenterà il
volume “La fine di un mito genovese. Cristoforo Colombo nasce a Savona nel
1436”. Il volume, edito dalla biblioteca di Cengio, costituisce una sintesi del più
articolato libro “Navigare rende curiosi”, che si è aggiudicato il primo posto nella
saggistica per il Premio Letterario Internazionale Priamàr 2015. La tesi di Icardi è
ben sostenuta. «Colombo era, nel Medioevo, tra i cognomi più diffusi in Italia –
dice lo studioso -. Ecco perché molti sono i pretendenti che dichiarano di essere
della famiglia dell’ammiraglio Cristoforo Colombo. Lui, però, nasce a Savona nel
1436 come dimostrano i documenti d’archivio spagnoli». In una udienza reale,
davanti alla regina Isabella I di Castiglia e al marito Ferdinando II d’Aragona, si
dichiarò nato a Savona: “natural de Saona”. Altri documenti spagnoli testimo-
niano che l’ammiraglio morì a Valladolid in Spagna la notte tra il 19 ed il 20 mag-
gio 1506 all’età di 70 anni. Ciò dimostra che nacque nel 1436: era più vecchio di
16 anni del lanaiolo omonimo nato a Genova nel 1451. Inoltre nell’Archivo (Se-
creto) Histórico Nacional de Madrid è conservata la testimonianza giurata di un
nipote dell’ammiraglio Colombo, di nome Don Diego Colón y Toledo.

NELLA SALA ROSSA DEL COMUNE
ICARDI PRESENTA IL LIBRO “LA FINE DI UN MITO GENOVESE
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OFFICINE SOLIMANO
A teatro Annapaola Bardeloni è sul palco con “Scintille”

CANALI E I ROSSOFUOCO
AL RAINDOGS HOUSE

IN CENTROA SAVONA
“ART & CIOCC” PER I GOLOSI
OGGI e domani in corso Italia prosegue
“Art & Ciocc”, il tour di maestri cioccola-
tieri. Ci si potrà sbizzarrire tra le infinite
declinazioni del cioccolato: dai famosi
cuneesi al rhum e liquore al cioccolato
servito in cialde croccanti; dal maxi-cre-

mino alla nocciola e gianduia al ciocco-
lato di Modica, passando per torroni e
confetti; cioccolatini all’olio extravergine,
lastre di cioccolato in vari gusti; e ancora
macarons, croccanti e ogni altra “diavo-
leria” nemica della dieta. E le forme? Sa-
ranno di tutti i tipi: dalle scarpe col tacco
12 ai personaggi dei cartoni animati.

DOPPIO evento oggi alle Officine Solimano, nella Vecchia Darsena di Savona.
La serata inizia alle 20.30. Il teatro dei Cattivi Maestri con “Scintille” va alle ra-
dici della festa della donna per raccontare un tragico evento storico che diede
il via alla protesta femminile. Era il 25 marzo 1911 quando a New York, a causa
dell’incendio di un grattacielo, persero la vita oltre cento donne, quasi tutte im-
migrate italiane o dell’Europa dell’Est, sfruttate come lavoratrici di una fab-
brica. Lo spettacolo di Laura Sicignano è interpretato da Annapaola Bardeloni.
Nel locale del Raindogs House dalle 22 risuoneranno le note del cantautore
rock Giorgio Canali e della sua band, i Rossofuoco. Sarà l’occasione per ascol-
tare in anteprima il nuovo disco dell’artista, in uscita proprio questo mese di
marzo: si chiama “Perle per porci”. L’ingresso alla serata, che comprende
anche i dj set di Keller e Old Rena, costa 12 euro per chi ha la tessera Arci.

FEDERICAPELOSI

UN WEEK-END dedicato al patrimonio più im-
portante del nostro Paese: l’arte. E’ quello che si
inaugura oggi, con il via alle “Giornate Fai di Pri-
mavera”,24°edizione,quandovisitatorieappas-
sionati potranno immergersi nella storia di luo-
ghisolitamentechiusialpubblico.A livello italia-
no sono oltre 900 le visite straordinarie a contri-
buto libero in 380 località in tutte le regioni
d’Italia: nella nostra provincia, gli appuntamenti
da non perdere sono a Savona, Loano, Varazze e
Altare.
Èunweek-endchenonsomigliaanessunaltro.
E si riconosce subito: centinaiadimigliaiadi per-
sone escono di casa e occupano l’Italia, scopren-
doneaspetti ineditigrazieallapossibilitàdicono-
scereluoghichenonsipossonovisitare.Eglioltre
ottomilioniemezzodiitalianichehannoparteci-
patonegli anni scorsi conosconobene leemozio-
ni che si provano solo durante le Giornate Fai di
Primavera.
Protagonista,aSavona,saràVillaZanelli,consi-
derataunadellepiùrilevantitestimonianzedello
stileLibertyinLigurianonchéunimportantepro-
totiponellaRivieradiPonente,chesipotràvisita-
re domani dalle 10 alle 17. Circondata da uno
splendido giardino e affacciata sulmare, è carat-
terizzata da una slanciata torre laterale, da una
struttura decorativa “a coda di pavone” che anti-
cipalostileDecòdeglianniavenireedafregi,bal-
coni, terrazze e guglie che le donano un aspetto
armonioso e fiabesco. Dopo alcuni anni di splen-
dore succeduti alla sua edificazione, dal 1933 fu
riconvertita in colonia, poi in campo ospedaliero

durante la Seconda Guerra Mondiale e infine in
strutturautilizzatadall’Asl.Attualmenteversa in
stato di abbandono,ma conserva intatte struttu-
ra e fascino. Nel 2011 la villa è stata ceduta dalla
RegioneadArte(AgenziaRegionaleTerritorioper
l’Edilizia) insiemeadaltri 32beni e6 terreni edè,
a oggi, in vendita. Nell’occasione oggi, alle ore 18
nellaSaladelConsigliodelComunediSavona, sa-
ràpresentatoil libro“SavonaLiberty.VillaZanelli
&altrearchitetture” l’ultimapubblicazionededi-
cata all’Art Nouveau a cura di Andrea Speziali.
A Loano le aperture straordinarie riguardano:
il conventodiMonteCarmelo (oggi alleore11.30
e ore 16.00; domani ore 16), Palazzo Doria (dalle
11 alle 17.30 di sabato e domenica) e Castello di
Loano (dalle 11 alle 17.30 di entrambe le giorna-
te). A fare da Ciceroni al castello saranno gli stu-
dentidelle scuolecittadineedelle superioridi Fi-
nale,Albenga,Alassio.PerquantoriguardaPalaz-
zo Doria, sono previste anche iniziative speciali:
oggi alle ore 16 presentazione del libro “Lodani
mirabilia - Lemeravigliedi Loano” a curadell’au-
trice Claudia Ghirardello; domani alle 15.30 “Vi-
deoconcertando”, canzoni d’autore e filmati di
carattere storico artistico; mostra di pittura del-
l’associazione “Torchio e Pennello” (Sala delMo-
saico).AdAltaresipotràvisitare ilMuseodell’Ar-
teVetraria (dalle 14 alle 18); per oggi sono anche
previste visite guidate per le vie della cittadina
valbormidese alla scoperta delle testimonianze
dellostileLiberty(partenzaore15.30dalmuseo).
Infine,aVarazzesaràapertaVillaCileadalle10al-
le 17 con visite del Gruppo Fai Giovani di Savona
(anche in inglese e spagnolo).
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

LIBRI PER SOGNARE
E TORTE DA IMPASTARE

CAROSELLO DI INIZIATIVE PER I BAMBINI
Musical a Pietra Ligure, burattini a Valleggia

DIVERSE le iniziative dedicate ai bambini in programma nel fine settimana. A
Savona, alla libreria Ubik, alle ore 18 si tiene “Il musicastorie”, un non libro
da ascoltare e per creare, incontro per bambini dai cinque ai dieci anni a
cura di Diandra Di Franco e Claudia Lorenzi. Nella biblioteca di Ceriale oggi
dalle 10 alle 12 è in programma un laboratorio creativo per ragazzi dagli 8 ai
12 anni. Alle ore 16 nella biblioteca “Deaglio” di Alassio inizia “Pasticciando
in allegria”, laboratorio di cucina per bambini con la realizzazione di un
dolce pasquale. Al teatro “Moretti” di Pietra la compagnia Bit ed Equipe
Eventi mettono in scena “Il Principe Ranocchio”, musical per famiglie libera-
mente tratto dalla fiaba dei Fratelli Grimm (spettacoli alle 16 e alle 21); regia
e libretto di Melina Pellicano. Domani al Teatro Nuovo di Valleggia (ore 16)
Heros Salvioli presenta lo spettacolo di burattini “La favola di Aladin”.

“ODIO IL TÈ VERDE”
AL TEATRO SACCO

STASERA IN SCENA
“Articolo V” a Carcare, “Madame… X” a Cairo Montenotte

DIALETTALE, per bambini, e non solo, per un sabato a teatro in provincia.
A Savona stasera prosegue la 16° rassegna del Don Bosco, che alle ore 21
mette in scena “3, 15, 31: Terno secco” una commedia di Pietro Valle, che
sarà replicata domani alle 16. Sempre a Savona il teatro Sacco rapprsenta
alle 21 “Odio il tè verde”, una produzione del teatro dell’Ortica con Anna
Solaro e Simona Garbarino. Info: tel. 331-7739633. Al Teatro delle Udienze,
in piazza del Tribunale a Finalborgo, stasera alle 21 c’è “Occhi nudi”, ri-
tratto di una modella che ha imparato a dipingere se stessa. Si tratta di
uno spettacolo di, e con, Chiara Tessiore. Il teatro di Carcare propone sta-
sera lo spettacolo “Articolo V”, una commedia dialettale di Palmerini e
Govi, portata in scena dalla compagnia La Fenice di Osiglia. Al teatro di
Città di Cairo invece alle 21 c’è “Madame… X” scritto e diretto da Roberto
Tesconi, con Luisella Dall’Acqua, Gabriele Fadda e Giorgio Firpo.

PALAZZI, MUSEI E CASTELLI
SPALANCANO LE PORTE

CON IL FAI SAVONA
TEATRO CHIABRERA
Piazza Diaz 2, Savona - Tel.
019.820409
Martedì 22, ore 21: ARANCIA
MECCANICA.Di Anthony Burgess.
Con Alfredo Angelici, Martina Galletta,
Giulio Federico Janni, Paola Sambo.
Musiche di Morgan. Regia di Gabriele
Russo. Fondazione Teatro di Napoli,
Daniele Russo, Alessio Piazza, Seba-
stiano Gavasso.
Prenotazioni via fax: 019.4519.200 - te-
atrochiabrera@comune.savona.it
TEATRO CATTIVI MAESTRI -
OFFICINE SOLIMANO
Piazza Rebagliati 1 - Tel.
019.813.357
Oggi, ore 20,30: SCINTILLE. Di
Laura Sicignano. Con Annapaola Bar-
deloni. Regia di Laura Sicignano. Teatro
Cargo, Genova. Ingresso Euro 12 - 10.
Tessera Arci obbligatoria.
Domenica, ore 17: A PANCIA IN
SU. Spettacolo per bambini e famiglie.
Testo di Simona Gambaro. Regia di Si-
mona Gambaro e Francesca Traverso.
Con Simona Gambaro e Paolo Piano.
Bambini Euro 5, adulti Euro 7. Aperto
anche ai non tesserati.
RAINDOGS HOUSE
Piazza Rebagliati 6A - Tel.
019.813.357
Oggi, ore 22: Giorgio Canali &
Rosso Fuoco + Keller Dj Set + Old
Rena Dj Set. Rock. Ingresso Euro 12
con tessera Arci.
Domenica, ore 19: Jazz Clubbing:
Stefano Guazzo Quartet. Stefano
Guazzo sax, Daniele Gorgone piano,
Massimiliano Rolff contrabbasso, An-
drea Melani drums. Ingresso Euro 10 in-
cluso apericena, con tessera Arci.
TEATRO SACCO
Via Quarda Superiore 1 - Tel.
328.657.5729 - teatrosacco.com
Oggi, ore 21: ODIO IL TE’ VERDE.
Scritto da Mirco Bonomi, Anna Solaro,
Simona Garbarino. Regia di Mirco Bo-
nomi. Con Anna Solaro, Simona Garba-
rino. Una produzione Teatro dell’Ortica,
Genova.
Info e prenotazioni: 331.7739.633 -
328.6575.729. info@teatrosacco.com
TEATRO DON BOSCO
via Piave 13 - Tel. 019.850.542 -
posti 295
RIPOSO
TEATRONUOVODI VALLEGGIA -
VADO LIGURE/QUILIANO
via San Pietro 14 - Quiliano - Info:
347.229.24.95
RIPOSO
TEATRO CASONE - ORTOVERO
Via alla Chiesa, 26 - Info: Comune
di Ortovero tel. 0182.587.533
RIPOSO
TEATROAMBRA - ALBENGA
Via Archivolto del Teatro - Info
0182.630.528 - 380.389.54.73
RIPOSO
TEATRO DON PELLE -
SAN GIORGIO - ALBENGA
Via Don Pelle 20 - Info:
3388.515.556 Circolo Acli San
Giorgio
RIPOSO
KRONOTEATRO -
SPAZIO BRUNO - ALBENGA
Kronoteatro Associazione Cultu-
rale, Viale Martiri della Libertà
52/6, Albenga. www.kronotea-
tro.it - info@kronoteatro.it
info@kronostagione.it - Tel.
0182.630.528 - 0182.630.369
RIPOSO
EX CHIESA ANGLICANA - ALASSIO
Via Adelasia 10 - Info
377.505.24.09 - 0182.64.80.78.
RIPOSO
AUDITORIUM DI SANTA CATERINA -
FINALBORGO
Finalborgo - Info: Libreria Cento
Fiori - Tel. 019. 695535
RIPOSO
TEATRO DELLE UDIENZE -
FINALE LIGURE
Finalborgo - Info 327.473.39.20
RIPOSO
TEATRO CITTÀ -
CAIROMONTENOTTE
Piazza della Vittoria 29.
info@cairoteatrofuturo.it -
www.cairoteatrofuturo.it
Oggi, ore 21: MADAME X. Scritto e
diretto da Roberto Tesconi. Con Luisella
Dall’Acqua. Ingresso € 15 - 13.
Biglietteria: venerdì ore 17-19, sabato
ore 10-12.
TEATRO LUX - MILLESIMO
Via Fiume 56
RIPOSO
TEATRO CARCARE - CARCARE
teatrocarcare@gmail.com - Tel.
345.8757573 - 019.510.161
Oggi, ore 21: ARTICOLO V. Comme-
dia dialettale di Palmierini e Govi. Com-
pagnia La Fenice di Osigli

TEATRI
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