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Pomeriggio con la Giocosa al Teatro 
Chiabrera di Savona Appuntamenti 
oggi Polenta e castagne a Giustenice 
e Ceriale Antiquariato a Celle
Celle L. Dalle 9 alle 18 «Celle in bancarella», mercatino di artigianato, hobbistica e
antiquariato nel centro storico.
Savona Alle 15 castagnata e focaccette al conveto dei Cappuccini in via San Francesco. Alle
15,30, per la stagione autunnale del Teatro dell’Opera Giocosa, «Il cappello di paglia di
Firenze», farsa musicale in quattro atti con musiche di Nino Rota al Teatro Chiabrera. Alle
16 commedia dialettale «I fastidi dell’avvocato Pertega» con la Compagnia Commedia
Zeneize di Genova al Teatro Don Bosco.
Altare Fiera di San Martino con artigianato e merci varie nel centro storico.
Finale L. Dalle 10 alle 12 visite guidate all’antico campanile di Santa Caterina e alle celle
carcerarie conservate al suo interno (ingresso Museo Archeologico del Finale, tel.
019/690020). Alle 17 «Doc in Borgo», rassegna di documentari d’autore: proiezione del
film «Polvere. Il grande processo dell’amianto» di Niccolò Bruna e Andrea Prandstraller, al
termine sarà offerto un aperitivo a cura della Bottega del Commercio Equo e Solidale
(ingresso libero). Dalle 15 alle 20 mostra di Sergio Palladini «Ligustica» all’Oratorio de’
Disciplinanti (fino all’8 gennaio 2012, chiuso il martedì). Dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle
17 mostra «1861-2011. Finale e l’Unità d’Italia»: documenti d’epoca, armi, monete, divise,
bandiere e libri nella sala espositiva del Museo Archeologico (fino all’8 gennaio, chiuso il
lunedì).
Pietra L. Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, al Centro polivalente Fratelli Rosselli di via
Bixio, mostra itinerante dedicata al 150° dell’Unità d’Italia. Alle 15 presentazione del libro
«Come in cielo così in terra» di Andrea Franceschini a Le Cafè des Artistes di via Garibaldi.
Tovo E’ visitabile il sabato e la domenica il Museo dell’Orologio da Torre «G.B. Bergallo»
(sabato dalle 15 alle 18,30, domenica dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30).
Giustenice Alle 12,30 «Festa di San Martino» presso l’omonima chiesetta: pranzo con
polenta, spaghetti, salsiccia e braciole; alle 14 castagnata.
Loano Dalle 8 alle 20 «Mercatino dal cuore a tema», arredamento d’epoca e soprammobili
in stile sotto i portici di corso Europa.
Ceriale Dalle 10 «Castagnata alpina», caldarroste, frittelle di mele, vin brulè, canti e musica
in via Romana, angolo via Magnone.
Albenga A Palazzo Oddo mostra fotografica di Umberto Germinale «Round about jazz we
want Miles» dedicata a Miles Davis (fino al 27 novembre, dalle 10,30 alle 12,30 e dalle
15,30 alle 18,30, chiuso il lunedì).
Imperia Alle 15,30, alla sala convegni del Centro culturale polivalente in piazza Duomo, è
in programma la cerimonia di riconsegna di due volumi settecenteschi al Centro di studi
leonardiani, aventic ome tema la figura di San Leonardo da Porto Maurizio.
Borgomaro In frazione Conio, alle 9, ritrovo per gli escursionisti che partecipano alla gita



alla «Ruve du megu» (pranzo al castello di Conio; per informazioni tel 338-4536788oppure
338-1375423).
Arma di Taggia Il Parco avventura è aperto dalle 15 alle 18.
Badalucco Oggi, per tutta la giornata, all’Oleificio Roi, diversi artisti che hanno partecipato
alla «Rassegna Tenco» si improvviseranno frantoiani a scopo benefico. Qualcuno eseguirà
anche qualche canzone. Montalto «Drawing Day», con disegni, fumetti, esposizione di
lavori e presentazione del libro «Love-raft Black&White», e ancora art fusion con
professionisti, dilettanti e bambini. Visite guidate al paese alle 10,30 e 14. Ritrovo alla
trattoria «Da Graziella». Info 0184408092.
Triora Museo Etnologico e della Stregoneria aperto dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. 
Sanremo Dalle 8 alle 18 nelle piazze San Siro, Carli ed Eroi e vie limitrofe mercatino
dell’usato e del piccolo antiquariato e hobbistica «Cose d’altri tempi». Al casinò «Parata di
stelle», gara open di niliardo. A Villa Nobel è aperta dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.
Alle 16,30 ancora al casinò proiezioni e premiazioni delle opere partecipanti al
Vidofestivalgiovani «Ciak... si gira». Stessa ora al Teatro della Federoperaia di via Corradi
per il «Festival di Musica da camera» concerto con Francesca Adamo (soprano), e Donatella
Sollima (pianoforte). Ingresso 5 euro.
Ventimiglia Si inaugura oggi all’oratorio Dei Neri nella Città Alta la mostra fotografica
«Obiettivo sul centro», che sarà aperta fino al 19 novembre dalle 10 alle 18.
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