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I PROGRAMMI DI OGGI FESTA DELLA BIRRA A SAN LORENZO AL MARE

Musica e teatro con tanti mercatini
Prima di “Scintille” a Verezzi.
Concerto corale a Pietra
Varazze «Mare... ma non solo!»: alle 10 snorkeling alla spiaggia libera a fianco ai Bagni
Villaggio del Sole. «Casanova in festa»: dalle 19 gastronomia, serate danzanti e dj set in
piazza Natività di Maria (anche domenica). Alle 21, alla chiesa di San Domenico, concerto
in onore del Beato Jacopo da Varagine. Alle 21,15 «Teatro in Giardino»: «Favoliamo con la
compagnia Senzapalco di Genova al Giardino delle Boschine.
Celle L. Alle 21 al Parco giochi di località Piani, «Mississibi, una favola swing», spettacolo
di burattini a cura di Gino Balestrino. «Pecorile sotto le stelle»: gastronomia e musica live
in località Pecorile (dalle 19, anche domenica). 
Albisola S. Alle 22 illuminazione del mare.
Giusvalla «Giusvalla in festa»: gastronomia e ballo con orchestre (dalle 19, anche
domenica).
Savona Stagione estiva del teatro dell’Opera Giocosa: alle 21,15 «Don Giovanni», dramma
giocoso in due atti di Mozart alla Fortezza del Priamàr (replica domenica 15). Dalle 20
paella alla Sms Leginese Milleluci. 
Cairo M. Festeggiamenti di San Giacomo in frazione Rocchetta, sagra enogastronomica
(fino al 22 luglio).
Plodio Sagra del fritto di paranza (dalle 19).
Pallare «Donagiocando» in favore dell’Avis alla Cascina del prato: miniolimpiadi 8dal
mattino), concerto degli Under the tower (sera), «lisotti», dolci e birra. 
Altare «Altare Glass Fest», maestri vetrai d’Italia e d’Europa protagonisti al Museo del
vetro (fino al 5 agosto): alle 21 concerto jazz con il Philippe Petrucciani Trio.
Vado L. Tradizionale muscolata al centro Nautico Vadese (dalle 19,30).
Mioglia Alle 21 concerto dei Buio Pesto presso la sede della Croce Bianca.
Bardineto Dalle 18 di oggi alle 19 di domenica «Music, nature and happiness». party di 24
ore nel verde con muisica e cucina.
Bergeggi Dalle 19 Sagra dei Saraceni in piazza XX Settembre (anche domenica). 
Spotorno Ultimo giorno per visitare al Palace la mostra delle opere partecipanti al quinto
concorso biennale di pittura, ceramica e scultura organizzato dal Lions Club (dalle 18 alle
22,30, premiazioni alle 18). E’ aperto tutte le sere il Luna Park di località Serra. 
Noli Alle 18,30 inaugurazione della mostra «Bruno Munari, la regola e il caso. Profilo di
una collezione» alla Fondazione Sant’Antonio (fino al 29 settembre, luglio e agosto dalle
18,30 alle 22,30, settembre dalle 17,30 alle 20,30, chiuso il martedì). Alle 18,30
inaugurazione della mostra fotografica di Roberto Croce «Ricordi ritrovati (dall’archivio di
un ’’pescografo’’ nolese)» alla sala Avis di via Monastero (fino al 29 luglio).
Finale L. Alle 21 «Finale Dance», spettacolo di danza sportiva ai Chiostri di Santa
Caterina. Alle 21 concerto d’organo del maestro Paolo Venturino alla Basilica di San
Giovanni Battista. Alle 21 «E’ tutto registrato», spettacolo teatrale con la Compagnia La
Città del Sogno, regia di Giorgio Sgarbi, al porto turistico di Capo San Donato. Alle 19
inaugurazione della mostra «Dove il mare è più blu» di Sandra Levaggi e Fabio Taramasco
all’Hotel Albatros di Varigotti.
Borgio V. 46° Festival Teatrale di Borgio Verezzi: alle 21,30 prima nazionale di «Scintille»
di Laura Sicignano con Laura Curino in piazza Sant’Agostino (replica domenica 15, per
informazioni: tel. 



all’Hotel Albatros di Varigotti.
Borgio V. 46° Festival Teatrale di Borgio Verezzi: alle 21,30 prima nazionale di «Scintille»
di Laura Sicignano con Laura Curino in piazza Sant’Agostino (replica domenica 15, per
informazioni: tel. 

019/610167). Sagra del fugassin presso il campetto delle opere parrocchiali.
Pietra L. Alle 21,30 concerto di musica sacra del Coro Polifonico Pietrese e dell’Ensemble
Castrum Petrae all’Oratorio dell’Annunziata (ingresso libero). Dalle 18 alle 20 «Piove
Musica» con i 4 Real» in via Torino. E’ aperto tutte le sere il Luna Park in via Pollupice
(nei pressi del campo sportivo De Vincenzi).
Magliolo Sagra della porchetta in piazza Santi, musica con Luigi Messina (anche
domenica).
Loano Alle 21 ventunesimo raduno bandistico Città di Loano «Elio Garassini» al Giardino
del Principe. Sagra del crostolo sul lungomare (Casetta dei Lavoratori del mare). Dalle 21
alle 24 «Artigianalmente mestieri in piazza», mercatino dell’artigianato e degli artisti in
piazza Massena.
Borghetto Alle 21,30 «Le canzoni del sole», tributo a Lucio Battisti in piazza Marinai
d’Italia. «Le Emozioni di Lucio Battisti in mostra»: dischi, riviste, spartiti e pezzi originali
a palazzo Pietracaprina (fino al 22 luglio, lunedì-giovedì ore 17-19, venerdì-domenica ore
20,30-22, 30).
Toirano Dalle 19 Sagra della patatina fritta al parco del Marchese (anche domenica). Sono
aperte tutti i giorni le grotte di Toirano.
Ceriale Live music show con Jimmy Browning (ore 21) e cabaret con Pino Campagna (ore
23) in piazza della Vittoria. E’ aperto tutti i giorni il Parco Acquatico Le Caravelle.
Albenga Alle 21,15 settimo concerto «Sotto le torri» in favore della Croce Bianca a cura
dell’associazione Vecchia Albenga. Alle 21, sul lungomare Colombo «Sportivo dell’anno»
del comprensorio ingauno. Alle 21 al PalaMarco, saggio di pattinaggio dell’associazione
San Bernardino. 
Villanova «Festa in ti caruggi»: musica e sapori tra le cantine del borgo medioevale (anche
il 15). 
Alassio Alle 18,30 incontro con il cantautore alassino Franco Fasano alla Casa del Disco in
occasione dell’uscita del suo ultimo lavoro discografico: «Fortissimissimo». Alle 21, per
«Alassio Prog», The Trip in concerto, special guest Pino Sinnone e Silvana Aliotta, con Il
cerchio d’oro e Flower Flesh all’Auditorium Simonetti.
Stellanello «Festa delle Borgate», gastronomia e ballo all’area Pro Loco (dalle 19, anche
domenica). 
Laigueglia Mercatino di antiquariato nel centro storico. Alle 17,30 visita guidata al centro
storico (ritrovo al Bastione).
Andora Alle 21 presentazione del volume di Silvia Bottaro «Raffaello Resio (1855-1927).
Scenari d’arte» presso la sala consiliare di Palazzo Tagliaferro. Alle 21 «Magica notte sui
pattini», saggio di pattinaggio artistico dello Sketting Fly al parco delle Farfalle. Luna Park
tutte le sere in via Vespucci (dalle 20,30 alle 24). 
Pietrabruna In frazione Boscomare sagra dei ravioli in occasione della festività di N.S. del
Carmelo.
Imperia Prosegue (orario 18-23) alla palazzina Liberty della Marina la mostra di Mario
Borella. In frazione Montegrazie 20esima edizione della sagra «Si mangia e si balla in
piazza» con l’orchestra Dina Manfred. Dalle 21 l’oratorio di S. Caterina ospita la Classica
in oratorio, concerto con Tommaso Lonquich (clarinetto), Nicola Garibaldi (piano) e Irena
Kavic (flauto).
Cervo Nel castello dei Clavesana dalle 21 conferenza «Storia dell’animazione italiana» e a
seguire la proiezione di un cortometraggio di Gibba. Nella «Ca’ di Nonna Teresa» in piazza
Alassio prosegue la mostra dedicata al disegnatore Gibba.
San Lorenzo al Mare Dalle 18 si aprono gli stand della manifestazione «Orde di birra»
lungo le vie del centro storico; la serata sarà allietata dai fiati «Senza dread»» con sound
reggae e ska.
Diano Marina A Diano Gorleri si apre la sesta edizione de «I concerti della rassegna del
golfo» con «Voci in bianco e nero». Si esibirà Sabrina Ponte (soprano), Rino Nicolosi
(piano), il coro gospel Ars Nova e le Piccole Voci del Museo della Canzone. Per i più
piccini dalle 20,30 al campo sportivo divertimento con Mondo Bimbo.
Santo Stefano Nella Sala consiliare della Torre ottagonale mostra di Giovanni De Leonardis



golfo» con «Voci in bianco e nero». Si esibirà Sabrina Ponte (soprano), Rino Nicolosi
(piano), il coro gospel Ars Nova e le Piccole Voci del Museo della Canzone. Per i più
piccini dalle 20,30 al campo sportivo divertimento con Mondo Bimbo.
Santo Stefano Nella Sala consiliare della Torre ottagonale mostra di Giovanni De Leonardis
con miniature, ritratti e riproduzioni (ore 18-20 e 21-23). Il Mini Luna Park, con gonfiabili,
sul Lungomare Colombo apre alle 21.
Riva Ligure Gastronomia varia dalle 19 in piazza Ughetto. Quindi alle 21,15 commedia
dialettale «U Sceicu du Benin» con la Compagnia stabile Città di Sanremo.
Pompeiana Dalle 20 «Sagra dei ravioli» e serata danzante con orchestra.
Arma di Taggia A Villa Boselli mostra di pittura «Dreamers» di Natalie Silva. Ingresso 9-
12,30 e 15-18. Regata Equipe-Optimist dalla Darsena. Alla Giochi d'Arte di via Colombo
mostra del pittore Carlo Monti. Orario 11-14 e 17-22. Alla M'Arte di via San Giuseppe
mostra «Segni erotici» della pittrice Jaime Arango Correa; ingresso 16-19. Alle 21 in
piazza Marinella torneo di tennistavolo.
Taggia Alla Bocciofila di regione Braie, alle 21, musica da ballo con la Baila Band.
Badalucco Nel Giardino dell'ex scuola materna alle 15 «Carovana Slam» all’insegna della
creatività dell’arte manuale con laboratori artigianale. Musica la sera. 
Montalto Dalle 20 «Sagra della pasta all'ubriacona» e serata rock con gli Adz, Animali di
Zona.
Triora Il Museo dell'Etnologia e Stregoneria è aperto dalle 10,30 alle 12 e dalle 15 alle
18,30. Alle 22,30 visita guidata ai luoghi più tetri e all'insegna dell'horror. 
Sanremo Villa Nobel si può visitare dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 e il Museo civico
dalle 9 alle 19. Alle 9,30 visita guidata al casinò. In corso Imperatrice dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 24 «Bell'idea all'Imperatrice», mecato artigianale.
Ospedaletti Alle 21, 15, all'Auditorium, commedia dialettale «In corpo de... q» con la
Compagnia stabile di Bordighera Antonio Pignatta.
Seborga In piazza Patrioti Martiri sagra delle cozze con vari altri stand gastronomici e piatti
tipici; musica con la Ely Band, dalle 20 (ingresso libero). 
Vallebona Al campetto sportivo ai margini del paese, sagra con piatti tipici e della
tradizione e musica dal vivo con l’orchestra, dalle 19,30.
Ventimiglia Alle 19 lezione gratis di ta’i chi ch’uan ai giardini del centro. A Varase dalle 20
serata musicale con la Spes. Ai Giardini Hanbury alle 21 presentazione del libro di Marco
Buticchi «La voce del destino».
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