
Pagina Fisica: LASTAMPA - SAVONA - 73 - 04/02/07  - Pag. Logica: LASTAMPA/SAVONA/19 - Autore: GIOCHI - Ora di stampa: 03/02/07    20.51

ESCURSIONE AL BEIGUA

A «caccia» di tracce nel parco

LOANO

Carnevalöa presenta il primo
dei due appuntamenti dedicati
ai bambini dell'edizione 2007.
In attesa delle due grandi sfila-
te, il carnevale loanese, propo-
ne un pomeriggio di gioco per i
più piccini.
Mascherarsi con abiti con-

fezionati appositamente sce-
gliendo tra i tanti personaggi
delle fiabe, della storia e dell'
attualità, sarà il principale di-
vertimento del carnevale dei
bambini.
L'appuntamento è alle ore

15.30, in Piazza Rocca, dove ad
attendere i bambini ci saranno
"UBeciancìn" Re del Carneva-
le emaschera ufficiale del Car-
nevalöa, e "U Puè Peppin" la
maschera tradizionale del car-
nevale a Loano, che faranno
sfilare tutte le mascherine sul-
la passeggiata. Il corteo ritor-
nerà poi in piazza Rocca dove
volontari dell'Unicef doneran-
no ai bambini palloncini e gad-
get al fine di sensibilizzare i ge-
nitori alla "missioneUnicef".
La festa proseguirà con bal-

li inmaschera, giochi e clowne-
rie ed, infine, per tutti ci sarà
la dolcissima merenda con "i
crostoli". [M.BEL.]

Inmaschera:
c’èCarnevalöa

Alassio
Alessio Delfino
espone all’Anglicana
I «Féminin inédit» è il tito-
lo della mostra fotografica
con opere inedite realizzate
da Alessio Delfino. L’esposi-
zione, a cura di Nicola Davi-
deAngerame e promossa dal-
l’assessorato alla cultura, sa-
rà inaugurata, domenica alle
17,30 nell’ex chiesa Anglica-
na, con una performance co-
reografata dall’artista e ispi-
rata al film Eyes Wide Shut
di Stanley Kubrick. Rimarrà
aperta fino al 9 aprile, con in-
gresso libero, dal giovedì alla
domenica dalle 15 alle 19. [B.T.]

Savona
Il libro di Venè
in Sala rossa
I Sarà presentato lunedì
12 febbraio, alle 16,30 nella
Sala rossa del Comune di Sa-
vona, il libro «In viaggio con
le parole», scritto dal giorna-
lista, narratore e saggista
Gian Franco Venè e a cura di
Pier Luigi Ferro. Saranno
presenti, oltre a Ferro, anche
Silvio RiolfoMarengo, Giosia-
na Carrara, Salvatore Gian-
nella eMetello Venè. [I.P.]

Albenga
Tutti gli eventi
su tgevents.it
IUna vetrina per tutti gli
eventi italiani, ma anche per
conduttori di domani, anima-
tori, concorsi, notizie e molto
altro: www.tgevents.it è il si-
to italiano di news-eventi tele-
visivi, reportage fotografici e
approfondimenti, ovvero il
più completo ventaglio di
eventi presenti su tutto il ter-
ritorio nazionale. Chiunque
può inviare video oppure foto
scenografiche. [A.F.]

In breve

Alle 16 nel Salone Parrocchia-
le di S. Giorgio si terrà un nuo-
vo appuntamento della rasse-
gnaDomenica permerenda…
tutta un'altra storia. Ospite
della rassegna sarà la Compa-
gnia I.So. Theatre che presen-
terà lo "Libriamoci nell'aria",
spettacolo d'attori che privile-
gia il linguaggio narrativo.
Sul palco ci sarà un grande

libro dalle cui pagine uscirà
un bambino. Il giovane prota-
gonista è rimasto per oltre du-
ecento anni chiuso dentro un
libro, un libromolto particola-
re, alto duemetri emezzo, lar-
go tre. Ma nel libro è rimasta
ancora intrappolata la sua
amica del cuore. E così pagina
dopo pagina, il protagonista
viaggia attraverso mondi fan-
tastici incontrando molti e
strani personaggi fino a quan-
do in mezzo al mare, in una
piccola isola, ritrova la sua ca-
ra amica.
Lo spettacolo si propone di

promuovere la lettura tra i
bambini e nello stesso tempo

è un invito ai genitori a leggere
fiabe e racconti ai bambini più
piccoli. Leggere con un bambi-
no vuol dire contribuire in mo-
do determinante alla crescita
delle sue capacità cognitive e
relazionali. Il bambino piccolo
ha fame di conoscenza, così co-
me ha fame di affetto e di tene-
rezza. Il caldo abbraccio che lo
avvolge, l'intimità che si crea
condividendo la lettura di un li-
bro rappresentano il terreno
ideale su cui far crescere il suo
amore per le parole e per le sto-
rie oltre che le sue capacità di
comprendere meglio il mondo
che sta dentro e fuori di lui.
Al termine dello spettacolo,

gli attori Francesco Arcadi e
Paolo Rossi saranno a disposi-
zione dei bambini per raccon-
tare il dietro le quinte dello
spettacolo.
Il costo del biglietto d'ingres-

so è di euro 5. Per tutti i bambi-
ni ci sarà la "Merenda Solidale"
in collaborazione con l'Associa-
zioneNuova Solidarietà - Botte-
ga delMondo di Finale. [A.F.]

Festa
in maschera

Per il primo
evento

diCarnevale
aLoano

I «Alla scoperta di tracce» è la gita in programma oggi al Beigua.
Il ritrovo è alle ore 9.30, presso Piazza Rolla a Sassello, la difficoltà è
media, la durata è di circa 3 ore a cui sommare la sosta pranzo (al sac-
co). Il costo è di 5,5, euro. I bambini fino ai 12 anni non pagano. [M.PI.]

Oggi a Loano
In attesa della sfilata
dei carri allegorici
una festa per i piccoli Teatro bimbi

adAlbenga

A San
Giorgio

Uno
spettacolo

teatrale
insegna

la lettura
aipiùpiccoli
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