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>> LA MOSTRA

IN PRIMO

I CENT’ANNI DEL SAVONA CALCIO, INAUGURATA IERI POMERIGGIO L’ESPOSIZIONE A PALAZZO SISTO

“FANTASIA” AL PALAZZETTO. Il “Centro accademico Danza moderna” darà vita questa sera alle 20.15 nel Palazzetto dello sport in corso
TardyeBenechaSavonaallospettacolo“Fantasia”.L’appuntamento,adingresso libero e patrocinato dalla terza Circoscrizione, sarà occasione per
ammirareballeriniimpegnatinelladanzamoderna,jazzehiphop.Protagonisti dello show sono gli allievi del nuovo centro creato dalla direttrice artistica 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.

••• L’ATRIO di Palazzo Sisto a Savona ospita l’esposizione “Savona calcio cent’anni in mostra”, organizzata da Nanni De Marco. 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 Eugenio De Vincenzo che illustrano il volto dei protagonisti biancoblù di tutte le
epoche, unite alle carriere di tutti i calciatori che hanno vestito la maglia del Savona.

LE MONDE, DOPPIA FESTA. Al dancing Le Monde di Savona oggi
doppia festa. Alle 15.30 si balla con musica dal vivo con l’orchestra Roberto,
mentre alle 21.30 serata all’insegna del discoliscio.

SUL PALSCOSCENICO

GLI APPUNTAMENTI

Giampiero Ingrassia
al Palaravizza di Alassio

RUEDA AL PATIO. Musica al Patio di Finale con scuola di rueda con Ricky
e Vania che prende il via alle 21.30. Il programma prevede poi dance con il dj
Ulisses e l’animazione di Riva Salsera.

REVIVAL AL MALIBÙ. Si balla oggi alle 22 al Malibù di Pietra. Il locale sul
lungomare propone liscio e revival con musica dal vivo.

ALASSIO. Sarà in scena stasera alle 21

GIUSY MARCURY AL BORGHETTO. Il Salone delle Feste di Borghetto ha in programma per questa sera una festa con l’orchestra Giusy Marcury, direttamente da Radio Zeta.
Intermezzo disco dance e latino col dj Fontes, che curerà anche il pomeriggio
discoliscio, alle 15.

ALPORTO, LA NOCHE È CALIENTE. Nella discoteca Alporto di
Alassio oggi alle 23 “Noche caliente”.
La serata sarà animata dal Trans fashion show, Model Agency, le Monelle e
dalla disco dance di Andrea Poggio dj.

TANGO E MILONGA AL TIMONE. Corso di avviamento a tango e milonga de “El Gringo”, questa sera alle 21 a Il Timone dancing di Andora. Il locale propone anche pomeriggio e serata danzante, con ballo liscio, melodico
e revival.

DANIELE CORDANI ALLA PERLA. Nel dancing La Perla di Cairo
oggi alle 21 arriva l’orchestra Daniele Cordani. Il gruppo proporrà il suo repertorio musicale all’insegna del liscio e non solo.

POMERIGGIO DANZANTE AL SAITTA. Pomeriggio e serata danzanti, oggi nel dancing Saitta di Loano. L’orchestra “Gli Ascendenti” è protagonista questa sera alle 21. Per coloro che preferiscono danzare al pomeriggio si balla alle 15, sempre con “Gli Ascendenti”.

DJ EL CANOSO AL TKB. Al Tkb Kursaal (ex Kursaal Margherita) di Varazze, oggi alle 15.30 pomeriggio all’insegna del discoliscio col dj El Canoso.

LISCIO ALLA MARINELLA. Ballo liscio oggi pomeriggio alle 15.30
nella sala Marinella del circolo Soms Arci, in via Camminata Inferiore 4 a Varazze. L’ingresso è gratuito per i soci Arci e Uisp.

MERCATO IN CENTRO CON 120 BANCARELLE. Chiuse le vie
Paleocapa e Manzoni, oggi per tutto il giorno per il mercato straordinario del
Consorzio La Piazza. Sono 120 le bancarelle previste.

PROPOSTE

Ultima replica oggi alle 21 dello spettacolo “Morte di un commesso viaggiatore” di Arthur Miller, al teatro Chiabrera di Savona. Il cast è capitanato da
Eros Pagni e la regia è di Marco Sciaccaluga.

LA CANTINA PER I BAMBINI.

Spettacolo per bambini dal titolo “I
mangia clown”, oggi alle 16.30 nella
“Cantina teatrale Cattivi maestri” di Savona con la compagnia “Cose a caso”.

TORRETTA AL DON BOSCO.

Commedia dialettale di Palmerini e
Govi dal titolo “Il dente del giudizio”,
oggi alle 16 nel teatro Don Bosco di via
Piave a Savona. In scena gli attori della
compagnia “La Torretta”, con la regia
di Lorenzo Morena.
CELLE IN BANCARELLA. Ritorna oggi il tradizionale appuntamento con “Celle in bancarella”. Dalle 8
del mattino alle 18 bancarelle con antiquariato, hobbistica, artigianato ed
opere dell’ingegno.
CAZZANIGA A FINALE. Inaugura oggi alle 17 nell’oratorio de’ Disci-

GIORNO
& NOTTE

Feste di Carnevale
in tutta la provincia
A Loano, per il Carnevalöa,
sono attesi sessantamila
spettatori. Iniziative anche
a Savona, Varazze e a San
Giorgio d’Albenga

Le altre

EROS PAGNI AL CHIABRERA.

Oggi il primo dei due grandi appuntamenti del Carnevalöa

plinanti in Borgo la mostra “Jazz man”
di Giancarlo Cazzaniga. Proseguirà fino
all’11 marzo. Visitabile ogni giorno,
tranne il martedì, dalle 15 alle 20.
DELFINO AD ALASSIO. Inaugura oggi alle 17.30 nell’ex chiesa anglicana di Alassio la mostra di Alessio Delfino “Feminin Inedit”, famoso per le sue
donne nude e dipente d’oro. Visitabile
sino al 9 aprile, ingresso libero, da giovedì a domenica, dall3e 15 alle 19.
UNISABAZIA E MANNUZZA. Il
ceramista Marcello Mannuzza di Celle e
la poetessa Ivana Trevisani Bach di Albisola Capo, sono protagonisti oggi
dalle 17 alle 19 a Villa Maria a Quiliano.
Proporranno “Suoni e vibrazioni della
mia terra”, nel contesto di Unisabazia.

I TAGLIERI DALLA SAVAIA.

Prosegue fino al 16 marzo nell’atelier
d’arte “Michela Savaia” di Albissola la
mostra “Taglieri d’autore”.

CERAMICHE DI BERTAGNIN.
Ceramiche e collage di Roberto Bertagnin esposte alla Società cattolica di
via Famagosta sino al 17 febbraio,visita
dalle 16 alle 19 tutti i giorni.

8.30): Saettone (Centro), via Paleocapa 147r - tel. 019-829.803.
Di turno in provincia
Carcare: Giorgi (notturno dalle
19.30) - tel. 019-518033.
Cairo: Manuelli (8.30-19.30) - tel.
TACCUINO
019.503855
Millesimo: Saroldi (24 ore) - tel.
Oggi, domenica 11 febbraio, la
019-565650.
Chiesa Cattolica festeggia la
Bardineto: S.Nicolò (24 ore) - tel.
Beata Vergine di Lourdes. Domani, lunedì, ricorda S. Amedeo. Il 019-790131.
segno zodiacale è quello dell'AcVarazze: Trincheri (8.30-12.30 e
quario. La fase lunare è nell’Ultimo 15.30-19.30) - tel. 019-934652.
Quarto.
Albisola: Stella Maris (8.30-12.30 e
15.30-19.30) - tel. 019-480243.
FARMACIE
A Savona, con orario 8.30-12.30 e Albissola: Della Concordia (8.3015.30-19.30, sono di turno le far12.30) - tel. 019-481616.
macie:
Vado: Mezzadra (8.30-19.30) - tel.
Internazionale (Centro) via Paleo- 019-880231.
Bergeggi: Ligure (24 ore) - tel.
capa 81r tel. 019-822.624; Nuova
019-859338.
(Centro) via Luigi Corsi 42r tel.
019-821.955; Di Lavagnola (Lava- Finale: Assirelli (8.30-21) - tel. 019690.623.
gnola) via Crispi 81-r tel. 019Noli: Monte Ursino (8.30-12.30 e
812.491.
Servizio notturno (dalle 19.30 alle 15.30-19.30) - tel. 019-748936.

Pietra: Centrale (8.30-19.30) - tel.
019-628021.
Loano: Nuova (8.30-12.30 e 15.3019.30) - tel. 019-675737.
Borghetto: Comunale (8.30-21) tel. 0182-971013.
Ceriale: Nan (24 ore) - tel. 0182990032.
Albenga: Comunale Don Isola (24
ore) - tel. 0182-51701.
Villanova: Ranaldo (24 ore) - tel.
0182-582.927.
Alassio: Inglese (24 ore) - tel.
0182-640128.
Andora: Borgarello (24 ore) - tel.
0182-85040.
FARMATAXI
Per la zona da Varigotti a Borghetto dalle 21 la farmacia San
Giovanni di Loano (tel. 019677171). Per Cairo, Carcare, Altare,
Cengio, Pallare e Mallare comporre i numeri 504013 o 500280;
per Vado e Quiliano 827951; per
Varazze e Celle 019-931010.

IL CARNEVALOA di Loano, la più
importantemanifestazionecarnevalesca della provincia, vive oggi la sfilata
ed il Palio dei borghi. Il via alle 15 sul
lungomare.
La sfilata coinvolgerà un migliaio di
persone impegnate nell’animazione,
oltre a duecento uomini e donne che
hanno allestito i carri. Attesi sessantamila spettatori. Tutto prenderà il via
alle 15 sul lungomare, con carri allegorici e gruppi mascherati che saranno
preceduti da “U Beciancin”, la maschera ufficiale del Carnevaloa. Nel
corsodelpomeriggio,chesaràanimato
dalcomplessobandistico“IlRisveglio”
di Dogliani, prenderà corpo il “Palio
dei Borghi”, nel quale verrà lanciato il
guanto di sfida ai 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 dentro” con “L’isola dei famosi”, i Mazzocchi con Grease e il gruppo Via Stella

OSPEDALI
Valloria Savona - Centralino tel.
019-84.041. Visite: feriali 12.3014.30 e 19-20.30 (festivi 13.3016.30 e 19-20); Unità coronarica
12.30-13.15 e 18.30-19.15; Astanteria: 12-13 e 17.45-18.45; Neonatologia: 14.15-14.45 e 16.30-17.30; Nefrologia: 12.30-14 e 18-19 (festivi
14-16.30); Ostetricia: 13.30-15 e 2020.30 (festivi 14.30-16.30); Semintensiva cardiologica 13.30-15 e
19.30-20; Rianimazione 14.15-14.45
e 18.30-19; Obitorio: 8-12 e 15-19.
S.Corona di Pietra - Centralino tel.
019-62.301. Orario visite: feriali
14.30-15.30 e 19.30-20.30; festivi
9.30-11.30 e 14.30-18. Rianimazione 13.30-14 e 19-19.30; Pronto
Soccorso 12-13 e 18-19; Neurochirurgia 14.30-16.30; Unità Terapia
Intensiva Coronarica 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

con “Topolino Disneyland”.
Appuntamenti oggi anche a Savona,
dove la festa prosegue in piazza Sisto
con il “Carnevale on ice”, che sarà accompagnato dalle 14 alle 18 dalla musica di radio Savona Sound. Sarà presente Cicciolin, al secolo Fulvio Lori,
insieme alla sua corte, che premierà le
maschere più belle dei bambini impegnati a pattinare sul ghiaccio.
Nel salone Don Pelle di San Giorgio
d’Albengainvecevainscenaalle14.30
la trentanovesima edizione del “Carnevale dei bambini”. Per l’occasione è
stata realizzata una gara aperta a tutti
colorocheintendonopartecipare,portando un vassoio di bugie, chiacchere,
favette, bomboloni, ciambelle e qualsiasi altro tipo di dolce in tema col Carnevale. Saranno premiate le migliori
specialità di ogni categoria, mentre il
superpremio spetterà al dolce che appagherà maggiormente la giuria.
A Varazze, l’associazione di volontariato “Il Girotondo”, in collaborazioneconilcircoloAnspidellafrazione
Pero di Varazze, propone il “Carnevale
delle frazioni”. L’appuntamento è per
leore14dioggisullapiazzadellachiesa
della Santissima Annunziata. Giochi,
intrattenimenti e gruppi mascherati a
tema.
M. S.

e 17.30-21.
Ospedale di Cairo - Visite ai degenti delle divisioni di medicina e
chirurgia (tel. 019-50.091): 1314.30 e 19-20.
Ospedale di Albenga - Centralino
tel. 0182-54.61. Orario visite: feriali
14.30-15.30 e 19-20; festivi 1415.30 e 19-20.
MERCATI
Lunedì: Savona, Andora, Ceriale e
Finalborgo.
Martedì: Mallare, Cengio, Spotorno, Albissola Marina e Borghetto.
Mercoledì: Carcare, Albenga, Varigotti, Albisola Capo, Sassello e
Vado. Giovedì: Cairo, Finale, Mioglia, Noli e Bardineto (da giugno a
settembre). Venerdì: Loano, Villanova, Zuccarello, Altare, Celle e
Laigueglia. Sabato: Millesimo,
Alassio, Pietra Ligure e Varazze.
Domenica: Sassello (l'ultima domenica del mese).

al Palalassio “L. Ravizza” lo spettacolo “Quattro matrimoni e un funerale”, con Giampiero Ingrassia e
Marta Zoffoli.
L’opera teatrale è tratta dall’omonima pellicola campione di incassi
negli anni Novanta che, con Full
Monty, ha rappresentato il maggior
successo della cinematografia britannica nell’ultimo ventennio del Novecento.
La trasposizione sul palcoscenico è
opera di Angelo Tumminelli e la direzione è di Daniele Falleri, che hanno
conservato lo spirito allegro e coinvolgente del film originale.
Ingrassia si cala nei panni di Charles,
tipico ragazzo british, allergico al matrimonio e all’amore, che riesce a arrivare in ritardo anche alle nozze dei
propri amici. La sua vita sarà stravolta dall’incontro con Carrie – interpretata dalla Zoffoli – giovane americana dai modi totalmente opposti,
che sparirà dopo una notte di passione.
Il destino li farà rincontrare proprio a
un matrimonio, dando il via a una
storia d’amore che porterà Charles a
mettere in discussione la propria
concezione del rapporto di coppia.
Giampiero Ingrassia è attore e cantante.
Figlio di Ciccio, ha dedicato quasi interamente la propria carriera al teatro, lavorando a fianco, tra gli altri, di
Gigi Proietti e Luca Zingaretti.
Ha esordito nel 1983 con “L’Asso
nella manica”, regia di Raffaele
Stame, e tra il 2004 e il 2006 ha
messo in scena un’altra commedia
tratta dal cinema, “Harry ti presento
Sally”, con la regia di Daniele Falleri.
Ingrassia è stato anche presentatore
televisivo e ha inciso un cd musicale.
Marta Zoffoli recita fin da piccola. Nel
1985 è stata tra i protagonisti del film
americano “Saving Grace”, favola

Ingrassia con Marta Zoffoli
contemporanea del regista Robert
Young, e nel 1995 del mediometraggio “Via Manthoné 36” di Barbara
dell’Angelo, ambientato nei ghetti
romani di metà Ottocento.
Nel pomeriggio, alle 17.30, Giampiero
Ingrassia sarà ospite dell’iniziativa
“un’ora con l’attore” ed incontrerà il
pubblico presso la Biblioteca Civica.
Insieme ai due protagonisti, saranno
sul palco Paola Maccario, Amedeo
D’Amico, Mauro Marino, Anna Maria
Iacopini, Giulia Cantore e Andrea
Manzalini.
La stagione teatrale di Alassio proseguirà con lo spettacolo di Antonio Albanese che l’11 marzo sarà l’interprete
di Psicoparty.
Il costo del biglietto intero è di € 28,
biglietto ridotto residenti € 25, abbonamento (7 spettacoli) € 155, abbonamento ridotto residenti (7 spettacoli) € 130.
In tribuna biglietto intero € 24, biglietto ridotto residenti € 20, abbonamento (7 spettacoli) € 130, abbonamento ridotto residenti (7 spettacoli) € 105. Biglietti speciali
(fino ad esaurimento posti) per spettacoli del 20 Novembre – 11 Febbraio
– 13 Aprile € 10 (la presenza agli spettacoli vale come credito formativo).
FEDERICO RAVERA

FINALE

DON CHISCIOTTE IL SOGNATORE
CHIUDE LE “MERENDE TEATRALI”
CHIUDE oggi la rassegna teatrale
“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 patrocinio della Provincia. Alle ore 16 sul
palco del teatro Angelicum, la Compagnia del Teatro dei Mille colori
presenterà “Don Chisciotte… le avventure di un sognatore”, spettacolo liberamente tratto dal “Don

NUMERI
UTILI
PRONTO INTERVENTO
Carabinieri..........................................................................112
Polizia...................................................................................113
Vigili del fuoco................................................................. 115
Guardia di finanza...........................................................117
Emergenza sanitaria .....................................................118
GUARDIA MEDICA
Notturno, prefestivi e festivi..................800-556688
CORPO FORESTALE
Emergenza incendi......................................................1515

GUARDIA COSTIERA
Emergenze in mare....................................................1530

Chisciotte della Mancia” di M. Cervantes.
Al termine dello spettacolo, gli attorisarannoadisposizionedeibambini per raccontare i segreti del mestiere dell’attore.
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 Ligure.

VIGILI URBANI SAVONA
Uffici e pronto intervento ............................019-811818

AUTOLINEE
SAR - Linee e orari.........................................0182-21544
ACTS - Linee e orari..........................................019-22011
..............................................................................800012727
ORARIO TRENI
Informazioni ...................................................019-892021
RADIOTAXI
Centralino per interventi............................019-827951
OSPEDALI
San Paolo Savona............................................019-84041
Albenga...............................................................0182-5461
Cairo Montenotte............................................019-50091
Santa Corona Pietra Ligure..........................019-62301

