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>> LA MOSTRA
I CENT’ANNI DEL SAVONACALCIO, INAUGURATA IERI POMERIGGIO L’ESPOSIZIONEA PALAZZO SISTO

••• L’ATRIOdi Palazzo Sisto a Savona ospita l’esposizione “Savona calcio cent’anni inmostra”, organizzata daNanni DeMarco. L’esposizione proseguirà fino al 17
febbraio e sarà occasione per ammirare la storia del Savona Fbc.
Il cuore dell’esposizione è rappresentato da centinaia di figurine disegnate da EugenioDeVincenzo che illustrano il volto dei protagonisti biancoblù di tutte le
epoche, unite alle carriere di tutti i calciatori che hanno vestito lamaglia del Savona.

GLIAPPUNTAMENTI

Feste di Carnevale
in tutta la provincia

Oggi il primodei due grandi appuntamenti del Carnevalöa

IL CARNEVALOA di Loano, la più
importantemanifestazionecarnevale-
sca della provincia, vive oggi la sfilata
ed il Palio dei borghi. Il via alle 15 sul
lungomare.
La sfilata coinvolgerà unmigliaio di

persone impegnate nell’animazione,
oltre a duecento uomini e donne che
hanno allestito i carri. Attesi sessanta-
mila spettatori. Tutto prenderà il via
alle 15 sul lungomare, con carri allego-
rici e gruppi mascherati che saranno
preceduti da “U Beciancin”, la ma-
schera ufficiale del Carnevaloa. Nel
corsodelpomeriggio,chesaràanimato
dalcomplessobandistico“IlRisveglio”
di Dogliani, prenderà corpo il “Palio
dei Borghi”, nel quale verrà lanciato il
guantodi sfidaai detentori del titolo, il
Gruppo di Piazza Rocca con il carro
“Conan il barbaro”. Con loro anche
Verzi Group con “Gente di mare”, il
gruppo“Viadeglialpini”con“Lacarica
di Nettuno”, quello del “Borgo di den-
tro”con“L’isoladei famosi”, iMazzoc-
chi con Grease e il gruppo Via Stella

con “TopolinoDisneyland”.
AppuntamentioggiancheaSavona,

dove la festa prosegue in piazza Sisto
con il “Carnevale on ice”, che sarà ac-
compagnato dalle 14 alle 18 dalla mu-
sica di radio Savona Sound. Sarà pre-
sente Cicciolin, al secolo Fulvio Lori,
insieme alla sua corte, che premierà le
maschere più belle dei bambini impe-
gnati a pattinare sul ghiaccio.
Nel saloneDonPellediSanGiorgio

d’Albenga invecevainscenaalle14.30
la trentanovesima edizione del “Car-
nevale dei bambini”. Per l’occasione è
stata realizzata una gara aperta a tutti
colorocheintendonopartecipare,por-
tando un vassoio di bugie, chiacchere,
favette,bomboloni, ciambelleequalsi-
asi altro tipo di dolce in tema col Car-
nevale. Saranno premiate le migliori
specialità di ogni categoria, mentre il
superpremio spetterà al dolce che ap-
pagheràmaggiormente la giuria.
AVarazze, l’associazione di volon-

tariato “Il Girotondo”, in collabora-
zioneconilcircoloAnspidellafrazione
PerodiVarazze,propone il “Carnevale
delle frazioni”. L’appuntamento è per
leore14dioggisullapiazzadellachiesa
della Santissima Annunziata. Giochi,
intrattenimenti e gruppi mascherati a
tema.
M.S.

ALoano,per ilCarnevalöa,
sonoattesi sessantamila
spettatori. Iniziativeanche
aSavona,VarazzeeaSan
Giorgiod’Albenga

SULPALSCOSCENICO

Giampiero Ingrassia
al PalaravizzadiAlassio
ALASSIO. Sarà in scena stasera alle 21
al Palalassio “L. Ravizza” lo spetta-
colo “Quattromatrimoni e un fune-
rale”, conGiampiero Ingrassia e
Marta Zoffoli.
L’opera teatrale è tratta dall’omo-
nimapellicola campionedi incassi
negli anni Novanta che, conFull
Monty, ha rappresentato ilmaggior
successodella cinematografia bri-
tannica nell’ultimoventennio del No-
vecento.
La trasposizione sul palcoscenico è
opera di Angelo Tumminelli e la dire-
zione èdi Daniele Falleri, che hanno
conservato lo spirito allegro e coin-
volgente del filmoriginale.
Ingrassia si cala nei panni di Charles,
tipico ragazzobritish, allergico alma-
trimonio e all’amore, che riesce a arri-
vare in ritardo anche alle nozzedei
propri amici. La sua vita sarà stra-
volta dall’incontro conCarrie – inter-
pretata dalla Zoffoli – giovane ameri-
canadaimodi totalmente opposti,
che sparirà dopounanotte di pas-
sione.
Il destino li farà rincontrare proprio a
unmatrimonio, dando il via a una
storia d’amore cheporteràCharles a
mettere in discussione la propria
concezionedel rapporto di coppia.
Giampiero Ingrassia è attore e can-
tante.
Figlio di Ciccio, ha dedicato quasi in-
teramente la propria carriera al tea-
tro, lavorando a fianco, tra gli altri, di
Gigi Proietti e LucaZingaretti.
Ha esordito nel 1983 con “L’Asso
nellamanica”, regia di Raffaele
Stame, e tra il 2004e il 2006ha
messo in scena un’altra commedia
tratta dal cinema, “Harry ti presento
Sally”, con la regia di Daniele Falleri.
Ingrassia è stato anchepresentatore
televisivo e ha inciso un cdmusicale.
Marta Zoffoli recita fin dapiccola. Nel
1985 è stata tra i protagonisti del film
americano “SavingGrace”, favola

contemporaneadel regista Robert
Young, e nel 1995delmediometrag-
gio “ViaManthoné 36” di Barbara
dell’Angelo, ambientato nei ghetti
romani dimetàOttocento.
Nel pomeriggio, alle 17.30, Giampiero
Ingrassia sarà ospite dell’iniziativa
“un’ora con l’attore” ed incontrerà il
pubblico presso la BibliotecaCivica.
Insiemeai dueprotagonisti, saranno
sul palcoPaolaMaccario, Amedeo
D’Amico,MauroMarino, AnnaMaria
Iacopini, Giulia Cantore eAndrea
Manzalini.
La stagione teatrale di Alassio prose-
guirà con lo spettacolo di AntonioAl-
banese che l’11marzo sarà l’interprete
di Psicoparty.
Il costo del biglietto intero èdi! 28,
biglietto ridotto residenti! 25, abbo-
namento (7 spettacoli)! 155, abbo-
namento ridotto residenti (7 spetta-
coli)! 130.
In tribunabiglietto intero! 24, bi-
glietto ridotto residenti! 20, abbo-
namento (7 spettacoli)! 130, abbo-
namento ridotto residenti (7 spetta-
coli)! 105. Biglietti speciali
(fino ad esaurimentoposti) per spet-
tacoli del 20Novembre – 11 Febbraio
– 13Aprile! 10 (la presenza agli spet-
tacoli vale comecredito formativo).
FEDERICORAVERA

IN PRIMO

TACCUINO
Oggi,domenica 11 febbraio, la
ChiesaCattolica festeggia la
BeataVerginedi Lourdes.Do-
mani, lunedì, ricordaS.Amedeo. Il
segnozodiacale èquello dell'Ac-
quario. La fase lunare ènell’Ultimo
Quarto.

FARMACIE
ASavona, conorario 8.30-12.30e
15.30-19.30, sonodi turno le far-
macie:
Internazionale (Centro) via Paleo-
capa81r tel. 019-822.624;Nuova
(Centro) via Luigi Corsi 42r tel.
019-821.955;Di Lavagnola (Lava-
gnola) viaCrispi 81-r tel. 019-
812.491.
Servizio notturno (dalle 19.30alle

8.30):Saettone (Centro), via Pale-
ocapa 147r - tel. 019-829.803.

Di turno inprovincia
Carcare: Giorgi (notturnodalle
19.30) - tel. 019-518033.
Cairo: Manuelli (8.30-19.30) - tel.
019.503855
Millesimo: Saroldi (24ore) - tel.
019-565650.
Bardineto: S.Nicolò (24ore) - tel.
019-790131.
Varazze: Trincheri (8.30-12.30e
15.30-19.30) - tel. 019-934652.
Albisola: StellaMaris (8.30-12.30e
15.30-19.30) - tel. 019-480243.
Albissola: DellaConcordia (8.30-
12.30) - tel. 019-481616.
Vado: Mezzadra (8.30-19.30) - tel.
019-880231.
Bergeggi: Ligure (24ore) - tel.
019-859338.
Finale: Assirelli (8.30-21) - tel. 019-
690.623.
Noli: MonteUrsino (8.30-12.30e
15.30-19.30) - tel. 019-748936.

Pietra: Centrale (8.30-19.30) - tel.
019-628021.
Loano: Nuova (8.30-12.30e 15.30-
19.30) - tel. 019-675737.
Borghetto: Comunale (8.30-21) -
tel. 0182-971013.
Ceriale: Nan (24ore) - tel. 0182-
990032.
Albenga: ComunaleDon Isola (24
ore) - tel. 0182-51701.
Villanova: Ranaldo (24ore) - tel.
0182-582.927.
Alassio: Inglese (24ore) - tel.
0182-640128.
Andora: Borgarello (24ore) - tel.
0182-85040.

FARMATAXI
Per la zonadaVarigotti aBor-
ghettodalle 21 la farmacia San
Giovanni di Loano (tel. 019-
677171). PerCairo, Carcare,Altare,
Cengio, Pallare eMallare com-
porre i numeri 504013o500280;
perVadoeQuiliano827951; per
Varazze eCelle019-931010.

OSPEDALI
Valloria Savona -Centralino tel.
019-84.041. Visite: feriali 12.30-
14.30e 19-20.30 (festivi 13.30-
16.30e 19-20); Unità coronarica
12.30-13.15 e 18.30-19.15; Astante-
ria: 12-13 e 17.45-18.45;Neonatolo-
gia: 14.15-14.45 e 16.30-17.30;Ne-
frologia: 12.30-14 e 18-19 (festivi
14-16.30);Ostetricia: 13.30-15 e 20-
20.30 (festivi 14.30-16.30); Semin-
tensiva cardiologica 13.30-15 e
19.30-20; Rianimazione 14.15-14.45
e 18.30-19;Obitorio: 8-12 e 15-19.
S.Coronadi Pietra -Centralino tel.
019-62.301.Orario visite: feriali
14.30-15.30e 19.30-20.30; festivi
9.30-11.30e 14.30-18. Rianima-
zione 13.30-14 e 19-19.30; Pronto
Soccorso 12-13 e 18-19;Neurochi-
rurgia 14.30-16.30;Unità Terapia
IntensivaCoronarica 12.30-13.30,
15-16, 19.15-20;Malattie infettive
15-17 (festivi 9.30-11 e 15-17); Nido
19.30-20.30;Unità spinale 11.30-14

e 17.30-21.
OspedalediCairo -Visite ai de-
genti delle divisioni dimedicina e
chirurgia (tel. 019-50.091): 13-
14.30e 19-20.
OspedalediAlbenga -Centralino
tel. 0182-54.61.Orario visite: feriali
14.30-15.30e 19-20; festivi 14-
15.30e 19-20.

MERCATI
Lunedì: Savona,Andora, Ceriale e
Finalborgo.
Martedì: Mallare, Cengio, Spo-
torno,AlbissolaMarina eBor-
ghetto.
Mercoledì: Carcare,Albenga,Va-
rigotti, AlbisolaCapo, Sassello e
Vado.Giovedì: Cairo, Finale,Mio-
glia, Noli eBardineto (dagiugnoa
settembre).Venerdì: Loano,Villa-
nova, Zuccarello, Altare, Celle e
Laigueglia.Sabato: Millesimo,
Alassio, Pietra Ligure eVarazze.
Domenica: Sassello (l'ultimado-
menicadelmese).

NUMERI
UTILI
PRONTO INTERVENTO
Carabinieri..........................................................................112
Polizia...................................................................................113
Vigili del fuoco................................................................. 115
Guardia di finanza........................................................... 117
Emergenza sanitaria .....................................................118

GUARDIAMEDICA
Notturno, prefestivi e festivi..................800-556688

CORPOFORESTALE
Emergenza incendi......................................................1515

GUARDIACOSTIERA
Emergenze inmare.................................................... 1530

VIGILIURBANISAVONA
Uffici e pronto intervento ............................019-811818

AUTOLINEE
SAR -Linee eorari.........................................0182-21544
ACTS - Linee eorari..........................................019-22011
..............................................................................800012727

ORARIOTRENI
Informazioni ...................................................019-892021

RADIOTAXI
Centralinoper interventi ............................019-827951

OSPEDALI
SanPaoloSavona............................................019-84041
Albenga...............................................................0182-5461
CairoMontenotte............................................019-50091
SantaCoronaPietra Ligure..........................019-62301

EROSPAGNIALCHIABRERA.
Ultima replica oggi alle 21 dello spetta-
colo “Morte di un commesso viaggia-
tore” di ArthurMiller, al teatroChia-
brera di Savona. Il cast è capitanatoda
Eros Pagni e la regia è diMarco Sciac-
caluga.
LACANTINAPER IBAMBINI.
Spettacolo per bambini dal titolo “I
mangia clown”, oggi alle 16.30 nella
“Cantina teatrale Cattivimaestri” di Sa-
vona con la compagnia “Cose a caso”.
TORRETTAALDONBOSCO.
Commedia dialettale di Palmerini e
Govi dal titolo “Il dente del giudizio”,
oggi alle 16 nel teatroDonBoscodi via
Piave a Savona. In scenagli attori della
compagnia “La Torretta”, con la regia
di LorenzoMorena.
CELLE INBANCARELLA.Ri-
torna oggi il tradizionale appunta-
mento con “Celle in bancarella”. Dalle 8
delmattino alle 18 bancarelle con anti-
quariato, hobbistica, artigianato ed
opere dell’ingegno.
CAZZANIGAAFINALE. Inau-
gura oggi alle 17 nell’oratorio de’ Disci-

plinanti in Borgo lamostra “Jazzman”
di Giancarlo Cazzaniga. Proseguirà fino
all’11marzo. Visitabile ogni giorno,
tranne ilmartedì, dalle 15 alle 20.
DELFINOADALASSIO. Inau-
gura oggi alle 17.30 nell’ex chiesa angli-
canadi Alassio lamostra di AlessioDel-
fino “Feminin Inedit”, famosoper le sue
donnenude edipente d’oro. Visitabile
sino al 9 aprile, ingresso libero, dagio-
vedì a domenica, dall3e 15 alle 19.
UNISABAZIAEMANNUZZA. Il
ceramistaMarcelloMannuzzadi Celle e
la poetessa Ivana Trevisani BachdiAl-
bisola Capo, sonoprotagonisti oggi
dalle 17 alle 19 aVillaMaria aQuiliano.
Proporranno “Suoni e vibrazioni della
mia terra”, nel contesto di Unisabazia.
I TAGLIERIDALLASAVAIA.
Prosegue fino al 16marzo nell’atelier
d’arte “Michela Savaia” di Albissola la
mostra “Taglieri d’autore”.
CERAMICHEDIBERTAGNIN.
Ceramiche e collagedi RobertoBerta-
gnin esposte alla Società cattolica di
via Famagosta sino al 17 febbraio,visita
dalle 16 alle 19 tutti i giorni.

LEMONDE,DOPPIAFESTA.Al dancing LeMondedi Savonaoggi
doppia festa. Alle 15.30 si balla conmusica dal vivo con l’orchestraRoberto,
mentre alle 21.30 serata all’insegnadel discoliscio.

RUEDAALPATIO.Musica al Patio di Finale con scuola di rueda conRicky
eVania cheprende il via alle 21.30. Il programmaprevedepoi dance con il dj
Ulisses e l’animazionedi Riva Salsera.

REVIVALALMALIBÙ.Si balla oggi alle 22 alMalibùdi Pietra. Il locale sul
lungomarepropone liscio e revival conmusica dal vivo.

GIUSYMARCURYALBORGHETTO. Il Salonedelle Feste di Bor-
ghetto ha in programmaper questa sera una festa con l’orchestraGiusyMar-
cury, direttamente daRadio Zeta.
Intermezzodiscodance e latino col dj Fontes, che curerà anche il pomeriggio
discoliscio, alle 15.

ALPORTO,LANOCHEÈCALIENTE.Nella discotecaAlporto di
Alassio oggi alle 23 “Noche caliente”.
La serata sarà animata dal Trans fashion show,ModelAgency, leMonelle e
dalla discodancedi AndreaPoggio dj.

TANGOEMILONGAALTIMONE.Corsodi avviamento a tangoemi-
longade “El Gringo”, questa sera alle 21 a Il TimonedancingdiAndora. Il lo-
cale propone anchepomeriggio e serata danzante, conballo liscio,melodico
e revival.

DANIELECORDANIALLAPERLA.Nel dancing LaPerla di Cairo
oggi alle 21 arriva l’orchestraDaniele Cordani. Il gruppoproporrà il suo reper-
toriomusicale all’insegnadel liscio e non solo.

POMERIGGIODANZANTEALSAITTA.Pomeriggio e serata dan-
zanti, oggi nel dancing Saitta di Loano. L’orchestra “Gli Ascendenti” è prota-
gonista questa sera alle 21. Per coloro chepreferisconodanzare al pomerig-
gio si balla alle 15, sempre con “Gli Ascendenti”.

DJELCANOSOALTKB.Al TkbKursaal (exKursaalMargherita) di Va-
razze, oggi alle 15.30pomeriggio all’insegnadel discoliscio col dj El Canoso.

LISCIOALLAMARINELLA.Ballo liscio oggi pomeriggio alle 15.30
nella salaMarinella del circolo SomsArci, in via Camminata Inferiore 4 aVa-
razze. L’ingresso ègratuito per i soci Arci eUisp.

MERCATOINCENTROCON120BANCARELLE.Chiuse le vie
Paleocapa eManzoni, oggi per tutto il giornoper ilmercato straordinario del
Consorzio LaPiazza. Sono 120 le bancarelle previste.

CHIUDEoggi larassegnateatrale
“Domenica per merenda … tutta
un’altra storia”, organizzata
dall’Associazione Compagnia dei
Curiosi di Ceriale con il contributo
del comune di Finale e con il patro-
cinio della Provincia. Alle ore 16 sul
palcodel teatroAngelicum, laCom-
pagnia del Teatro dei Mille colori
presenterà “Don Chisciotte… le av-
venture di un sognatore”, spetta-
colo liberamente tratto dal “Don

Chisciotte dellaMancia” diM. Cer-
vantes.
Al terminedellospettacolo,gliat-

torisarannoadisposizionedeibam-
bini per raccontare i segreti delme-
stiere dell’attore.
Il costo del biglietto d’ingresso è

di euro 5. Per tutti i bambini ci sarà
la “Merenda Solidale” in collabora-
zione con l’AssociazioneNuova So-
lidarietà–BottegadelMondodiFi-
nale Ligure.

FINALE

DONCHISCIOTTE ILSOGNATORE
CHIUDELE “MERENDETEATRALI”

“FANTASIA”AL PALAZZETTO. Il “Centro accademico Danzamo-
derna” darà vita questa sera alle 20.15 nel Palazzetto dello sport in corso
TardyeBenechaSavonaallospettacolo“Fantasia”.L’appuntamento,adin-
gresso libero e patrocinato dalla terza Circoscrizione, sarà occasione per
ammirareballerini impegnatinelladanzamoderna, jazzehiphop.Protago-
nisti dello showsonogli allievi delnuovocentro creatodalladirettrice arti-
stica del sodalizio, Cristiana Rossi, in corso Italia 25 a Savona. La serata
prenderàilviacongliadagi,danzesensualieromantiche,perpoiproseguire
con la musica caraibica. Da non dimenticare i ritmi soul, R’n’B, funky, la
break dance e la conclusione all’insegna delle danze tribali.

Le altre
PROPOSTE

GIORNO
&NOTTE

Ingrassia conMarta Zoffoli


