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SPETTACOLI
Laigueglia vista
dalla mongolfiera
San Matteo La festa patronale è stata caratterizzata dalla possibilità
di ammirare in notturna dall’alto il suggestivo borgo marinaro

SAVONA

I «Tarots» di Delfino a New York
Si è aperta la mostra personale del savonese Alessio Delfino
«Tarots», presso la Kips Gallery di New York. La mostra è a cura di Nicola Angerame e propone gli Arcani Maggiori reinterpretati attraverso l'uso della bellezza femminile, in una fotografia che sintetizza
gusto neobarocco e stile austero di matrice vintage. La mostra era
stata allestita in anteprima al Festival dell’inquietudine a Finale.

I

A SAN GIORGIO D’ALBENGA

Fiera d’Autunno
con i sapori del Michettin
Si conclude oggi la
quinta edizione della «Fiera d’Autunno». L’intento è
quello di avvicinare il pubblico al mondo animale ed
agricolo, con un occhio di riguardo rivolto ai più piccini
che avranno la possibilità
di vedere moltissime specie animali. La Fiera d’Autunno presenta un programma molto vario: vi sarà infatti l’esposizione di
molte specie animali tra
cui: avicoli (galline, faraone, oche), struzzi, bovini,
caprini, equini, ovini, esotici (pappagalli – tartarughe
ecc.), uccelli (tordi – fagiani – rapaci) e, per chi vorrà
portarsi a casa del pesce
fresco, vi sarà una vasca
dove sarà possibile pescare le trote. Ci sarà lo spazio
curato dai volontari dell’Enpa dove sarà possibile
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Suggestiva
Grande successo per le gite in mongolfiera
organizzate a Laigueglia per San Matteo
BARBARA TESTA
LAIGUEGLIA

Ultimo giorno della Fiera di
San Matteo. Oggi gli stand
aprono dalle 10 e rimarranno aperti fino alle 20. Ad attirare l’attenzione venerdì,
ci ha pensato la mongolfiera. Oltre duecento persone
hanno potuto vedere dall’alto Laigueglia. Per qualche
minuto era possibile salire
sopra i tetti, a bordo della
mongolfiera, che rimaneva
comunque ancorata al terreno. Una specie di ascensore che ha dato la possibilità a molti di avere un’altra
visuale del borgo. Durante
la festa poi, dal pontile appena inaugurato, ha effet-

tuato alcuni giri fino all’isola
Gallinara la motonave Superba con 350 posti. Anche oggi
sarà possibile fare quest’escursione in mare (dalle
10 alle 16) sulla motonave. E
dopo i fuochi d’artificio piro
musicali di ieri sera, oggi ancora molte curiosità e iniziative per questa edizione della
Fiera. Ancora appuntamenti
con le tradizioni enogastronomiche nel Salotto del gusto di piazza Musso. Alle
11,30 appuntamento con «Il
Cappon Magro, ricchezza e
povertà». Da cibo da sopravvivenza a cibo «da festa».
Conferenza della dottoressa
Sandra Berriolo. Laboratorio sulle tecniche di abbina-

mento e degustazione guidata a cura di Ivano Brunengo
(delegato Fisar provincia di
Imperia). Si prosegue alle 16
con «Storia e identità dei vitigni autoctoni liguri», a cura delle delegazioni sommelier Fisar di Savona e Imperia. Degustazione guidata a
cura di Merano Giampiero
(Segretario Fisar delegazione di Imperia). Si conclude
alle 17 con «Il pesce azzurro
- Tesoro del nostro mare»,
conferenza della dottoressa
Nadia Repetto, responsabile regionale ambiente Slow
Food Liguria. Laboratorio
sulle tecniche di abbinamento e degustazione guidata a
cura di Ivano Brunengo (De-

legato Fisar della provincia
di Imperia).
Intanto animeranno il
borgo gli sbandieratori e i
musici del palio di Asti. Arriveranno alle 11 i rioni di San
Pietro e Santa Maria Nuova. Inizieranno con la sfilata
lungo le vie del centro storico. Alle 14.30 invece ci sarà
un’altra sfilata con la disfida delle bandiere come spettacolo finale.
A conclusione della tre
giorni di festeggiamenti,
nella parrocchia di San Matteo si terrà la messa solenne, in onore del Santo Patrono e la processione per le
vie del centro. Il tutto avrà
inizio alle 17,30.

adottare animali (gattini –
cagnolini) ed in una apposita area ci sarà una dimostrazione di Ludo agility
con cani messi a disposizione o con animali di proprietà. Sarà costruita una mini
fattortia didattica dove tutti i bambini potranno effettuare visite guidate con
personale specializzato nelle due giornate della manifestazione. Faranno da contorno numerosi stand di
prodotti agricoli: piante
aromatiche e piante grasse, mele, pere, zucche ornamentali, miele, olio e diversi artigiani che metteranno
in mostra i loro prodotti.
Uno dei punti di forza della
manifestazione sarà come
sempre, la rinomata cucina
del Michettin che per l’occasione aprirà i battenti sia
a pranzo che a cena.

