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DOMENICA 4 FEBBRAIO 2007

In maschera:
c’è Carnevalöa
Oggi a Loano

In breve
«Féminin inédit» è il titolo della mostra fotografica
con opere inedite realizzate
da Alessio Delfino. L’esposizione, a cura di Nicola Davide Angerame e promossa dall’assessorato alla cultura, sarà inaugurata, domenica alle
17,30 nell’ex chiesa Anglicana, con una performance coreografata dall’artista e ispirata al film Eyes Wide Shut
di Stanley Kubrick. Rimarrà
aperta fino al 9 aprile, con ingresso libero, dal giovedì alla
domenica dalle 15 alle 19. [B.T.]

I

Per il primo
evento
di Carnevale
a Loano

Savona

Il libro di Venè
in Sala rossa
Sarà presentato lunedì
12 febbraio, alle 16,30 nella
Sala rossa del Comune di Savona, il libro «In viaggio con
le parole», scritto dal giornalista, narratore e saggista
Gian Franco Venè e a cura di
Pier Luigi Ferro. Saranno
presenti, oltre a Ferro, anche
Silvio Riolfo Marengo, Giosiana Carrara, Salvatore Giannella e Metello Venè.
[I.P.]

I

Albenga

Tutti gli eventi
su tgevents.it
Una vetrina per tutti gli
eventi italiani, ma anche per
conduttori di domani, animatori, concorsi, notizie e molto
altro: www.tgevents.it è il sito italiano di news-eventi televisivi, reportage fotografici e
approfondimenti, ovvero il
più completo ventaglio di
eventi presenti su tutto il territorio nazionale. Chiunque
può inviare video oppure foto
scenografiche.
[A.F.]

I

ESCURSIONE AL BEIGUA

A «caccia» di tracce nel parco
«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 sacco). Il costo è di 5,5, euro. I bambini fino ai 12 anni non pagano. [M.PI.]

I

NEW CLIO CONFORT
1.2 16V 65 cv
Prezzo di listino:
11.870 Euro
Prezzo con rottamazione:
9.700 Euro
FINANZIAMENTO
TASSO ZERO

Uno
spettacolo
teatrale
insegna
la lettura
ai più piccoli

Alessio Delfino
espone all’Anglicana

LOANO

Carnevalöa presenta il primo
dei due appuntamenti dedicati
ai bambini dell'edizione 2007.
In attesa delle due grandi sfilate, il carnevale loanese, propone un pomeriggio di gioco per i
più piccini.
Mascherarsi con abiti confezionati appositamente scegliendo tra i tanti personaggi
delle fiabe, della storia e dell'
attualità, sarà il principale divertimento del carnevale dei
bambini.
L'appuntamento è alle ore
15.30, in Piazza Rocca, dove ad
attendere i bambini ci saranno
"U Beciancìn" Re del Carnevale e maschera ufficiale del Carnevalöa, e "U Puè Peppin" la
maschera tradizionale del carnevale a Loano, che faranno
sfilare tutte le mascherine sulla passeggiata. Il corteo ritornerà poi in piazza Rocca dove
volontari dell'Unicef doneranno ai bambini palloncini e gadget al fine di sensibilizzare i genitori alla "missione Unicef".
La festa proseguirà con balli in maschera, giochi e clownerie ed, infine, per tutti ci sarà
la dolcissima merenda con "i
crostoli".
[M.BEL.]

A San
Giorgio

Alassio

Festa
in maschera

In attesa della sfilata
dei carri allegorici
una festa per i piccoli

Teatro bimbi
ad Albenga
Alle 16 nel Salone Parrocchiale di S. Giorgio si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Domenica per merenda …
tutta un'altra storia. Ospite
della rassegna sarà la Compagnia I.So. Theatre che presenterà lo "Libriamoci nell'aria",
spettacolo d'attori che privilegia il linguaggio narrativo.
Sul palco ci sarà un grande
libro dalle cui pagine uscirà
un bambino. Il giovane protagonista è rimasto per oltre duecento anni chiuso dentro un
libro, un libro molto particolare, alto due metri e mezzo, largo tre. Ma nel libro è rimasta
ancora intrappolata la sua
amica del cuore. E così pagina
dopo pagina, il protagonista
viaggia attraverso mondi fantastici incontrando molti e
strani personaggi fino a quando in mezzo al mare, in una
piccola isola, ritrova la sua cara amica.
Lo spettacolo si propone di
promuovere la lettura tra i
bambini e nello stesso tempo

MODUS SAINT TROPEZ
1.2 16V 75 cv

Climatizzatore

Sistema di assistenza
alla frenata

ABS

Sistema di assistenza
alla frenata

è un invito ai genitori a leggere
fiabe e racconti ai bambini più
piccoli. Leggere con un bambino vuol dire contribuire in modo determinante alla crescita
delle sue capacità cognitive e
relazionali. Il bambino piccolo
ha fame di conoscenza, così come ha fame di affetto e di tenerezza. Il caldo abbraccio che lo
avvolge, l'intimità che si crea
condividendo la lettura di un libro rappresentano il terreno
ideale su cui far crescere il suo
amore per le parole e per le storie 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 disposizione dei bambini per raccontare il dietro le quinte dello
spettacolo.
Il costo del biglietto d'ingresso è di euro 5. Per tutti i bambini ci sarà la "Merenda Solidale"
in collaborazione con l'Associazione Nuova Solidarietà - Bottega del Mondo di Finale.
[A.F.]

Climatizzatore

Prezzo di listino:
13.000 Euro
Prezzo con rottamazione:
10.100 Euro
FINANZIAMENTO
TASSO ZERO

4 airbag

Spettacoli Savona 73

Doppio airbag

ABS

APPROFITTA DELLE OFFERTE RENAULT CHE MOLTIPLICANO GLI ECOINCENTIVI STATALI.

Prezzi IVA e messa su strada incluse, ipt esclusa. Esempio di finanziamento: New Clio Confort 1.2 16v 65cv, con prezzo al netto dello sconto Renault a € 9.700,00 comprensivo contributo governativo di € 800,00
in caso di rottamazione di un veicolo E0 o E1. Legge 27/12/2006 n. 296. 24 rate da € 411,93; Tan 0%; Taeg 2,51%; spese gestione pratica € 200,00, imposta di bollo € 14,62. Salvo approvazione FINRENAULT. Fogli
informativi disponibili in sede e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 28/02/2007. Emissioni CO2 139 g/Km; Consumi (ciclo misto) 5,9 l/100 Km. *Fonte: EuroNCAP.

È un’iniziativa dell’Organizzazione di Vendita delle Concessionarie Renault:

ERRECINQUE

Via Al Piemonte, 20 - Albenga - Tel. 0182 542809
Via Trieste, 16 - Vado Ligure - Tel. 0192 160157

PACINI

Renauto di Baiunco
Via XXV Aprile, 67/74 - Cairo Montenotte (SV) - Tel. 019 505039

