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VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018
IL SECOLO XIX

COSE DA FARE
Albissola
A Pozzo Garitta mostra
dedicata a Mantero

Finale
Miki and the Rockets
al Burgum Finarii

In Riviera
Zampognari a Ceriale
elfi ad Albisola

Toirano
Via al XXII itinerario
della Natività

Domani alle ore 17, al Circolo degli Artisti di Pozzo
Garitta ad Albissola, sarà
inaugurata la mostra dedicata a Pietro Mantero
(Mante) e alle sue ceramiche che si protrarrà fino al 6
gennaio 2019 con orario 16
- 19 e chiusura al lunedì.
Come da tradizione, ogni
anno viene ricordata una
delle fornaci che operavano
nel secolo scorso. In quel
periodo è avvenuta la trasformazione della lavorazione dalla terracotta delle
“pignatte” alla ceramica artigianale e artistica.

Sarà la band Miki and the
Red Rockets, stasera alle
ore 21, protagonista al
“Burgum Finarii” di Finalborgo con repertorio che
spazia tra i grandi del Rock
and Roll americano anni ’50
da Elvis a Jerry Lee Lewis,
da Eddie Cochran a Little
Richard. Non mancheranno le suggestioni più hill
billy e western di Johnny
Cash e Wanda Jackson,
Janis Martin. La band
omaggerà artisti della
scena Rockabily moderna,
tra cui la vocalist irlandese
Imelda May o gli Stray Cats.

Iniziative prenatalizie domani in Riviera. A Ceriale
alle 10.30 laboratorio natalizio nella biblioteca Sasso.
Alle 15.30 spettacolo con
gli zampognari. A Loano
alle 16 animazione con il
Circo Incerto al “Villaggio
magie di Natale” nei giardini San Josemaria Escrivà.
Dalle 14.30 ad Albisola ci
sarà Babbo Natale on the
road, un tour cittadino su
una Dune Buggy. Alle ore
17 nella casetta di Babbo
Natale, sulla passeggiata
Montale, si possono consegnare le letterine agli elfi.

Fino al 6 gennaio a Toirano si può visitare il XXII
itinerario dei Presepi. Si
tratta di oltre 180 raffigurazioni della Natività
nelle vie e nei carruggi del
centro storico e nelle borgate di Toirano.
Creazioni originali di ogni
tipo, dagli allestimenti
tradizionali alle opere
astratte, si potranno ammirare nei vari luoghi del
paese, seguendo un percorso tracciato su una
mappa che verrà distribuita
nei
vari
punti
dell’esposizione.

ore 15, 18 e 21 tornano le Giovani Stars con lo spettacolo
“Bibbidi Bobbidi Boh?!”, ironico e divertente pastiche musicalesufavolenoteemusiche
di W. Disney. Sul palco 500
bambini e ragazzi dell’lstituto
comprensivo Savona II e delle
scuole primarie di Varazze. Il
progetto si colloca all’interno
del perimetro del neonato polo musicale di Savona. La biglietteria del teatro “Chiabrera” sarà aperta mezz’ora prima di ogni spettacolo. Alle

15.30 nel centro storico di Ceriale, dove terrà banco il concerto itinerante degli Zampognari. A Varazze prenderà il
vialarassegna“GospelingNatale in Gospel” che prevede
quattroeventi.Ilprimosisvolgeràoggipomeriggio(ore16)
in piazza Sant’Ambrogio e vedrà impegnato il Coro Armonie di Cairo e il gruppo Spirituals & Folk di Genova. Domenica al Palasport (ore 21) protagonista sarà il Free Voices
Gospel Choir di Torino. —

IN SCENA NEL WEEKEND

Govi re del “Chebello”,
la Kronostagione
prosegue con “Pedigree”
Teatro nel Savonese. Al “Chebello”diCairocon“Colpiditimone” di Gilberto Govi e Vincenzo La Rosa prosegue stasera alle 21 la stagione curata da
Silvio Eiraldi. Lo spettacolo è
portato in scena dall’attoreregista Jurij Ferrini, e la recita
al “Chebello” è la prima stagionale per la compagnia piemontese Urt, con questa pièce
che ha debuttato al 48° Festival di Borgio Verezzi.

Manfredi alla libreria Ubik
presenta “Faustus. Da Marlowe”
Oggialleore18allalibreriaUbikilmusicistaescrittoreMaxManfredipresentaillibro“Faustus.DaMarlowe”(Galataedizioni).Introduce l’editore Fabrizio Calzia. Manfredi è stato definito da Fabrizio De
André “il più bravo di tutti”. È autore di sei dischi e cinque libri.

Il Presepe vivente di Casanova, frazione di Varazze

Il coro degli alpini Monte Greppino

DA DOMANI

PER I BAMBINI

I Presepi viventi
fra storia e tradizioni
nei borghi antichi

La fabbrica del cioccolato
addolcisce Finalborgo
Luci magiche a Vado

Si rinnova la magia dei Presepi viventi. Da domani a lunedì la Natività torna per il
36° anno a Roccavignale, in
località Strada. L’apertura
del borgo è alle 19.30, quando prenderanno vita bottegheartigianeetaverneincui
gustare i piatti della tradizione. Il corteo inizia alle
21.30, mentre l’apice del
Presepe vivente sarà alle
22.30conlaNatività.Domenica dalle ore 20.30 e lunedì
24 dalle 21, a Feglino si tor-

Ad Albenga, allo Spazio
Bruno, con “Pedigree” (nella
foto) prosegue domani alle 21
la Kronostagione. Sul palco la
compagnia veneta Babilonia
Teatri. “Pedigree” è la storia di
un giovane, della sua famiglia
con due madri, del padre donatore e dei suoi cinque fratelli sparsi per il mondo. Lo spettacolo racconta le difficoltà di
persone alle prese con genitori biologici e genitori di fatto e
riflette sulle prospettive di determinate scelte, dei diritti e
delle aspettative di una “generazione in provetta”. “Pedigree” racconta anche di come
le dita corrono veloci sulle tastiere dei computer, ma le
menti e i costumi sono impregnati di quell’odore di naftalina che è ancora nel naso…
Al “Sacco” di Savona alle

nerà all’inizio del ’900 per rivivere la Natività di Gesù. A
Vado il Presepe vivente “U’
Bambindecent’annifa”,nella frazione di Segno viene
rappresentato nelle notti del
22, 23 e 24 dicembre, dalle
ore 20 a mezzanotte. Anche
quest’anno a Varazze si ripete la tradizione del Presepe vivente a Casanova da domani a lunedì dalle 20 alle
24, con la possibilità di cenare nel percorso enogastronomico. —

21 spazio a “Brindiamo con
stile”, in attesa della seconda
parte della stagione teatrale,
dal 12 gennaio. Partecipano i
musicisti della libera compagnia del “Sacco”. Nell’auditorium di Santa Caterina, a Finalborgoalle21vainscenala
commedia “È inutile piangere
sul latte macchiato”, a cura di
“Teatro Pigreco”. La trama è
incentrata su una gita tra le
vie addobbate a festa che ha
meritato un gruppo di matti
ospiti della clinica “Qui si sana”. Clotilde è l’infermiera
che li accompagna e non si accorge di cosa stia macchinando il gruppo. A Palazzo Rosso
a Cengio alle 21 c’è la commedia “Gente di facili costumi” di
Nino Manfredi e Nino Marino. —
M. S.

Bambini protagonisti di iniziative natalizie a Finale e
Vado Sant’Ermete. Al residence Ca’ di Nì di Finalborgo da oggi a domenica dalle
14.30 alle 18 si può conoscere la fabbrica di cioccolato di
“Willy Wonka”. Pan di zenzero, zucchero filato, l’immancabile cioccolato, e tutto ciò che è dolce sarà sui
banchi degli artigiani che
venderanno i loro “capolavori”. C’è pure un angolo per
la merenda accompagnata

da cioccolata calda, the, sidro di mela e altro. Nella
Sms di Vado Sant’Ermete invece questa sera alle 20.30
c’è“Lucimagichenelborgo”.
Si può ascoltare una storia
natalizia in questa festa alla
qualepartecipaancheilcoro
degli alpini Monte Greppino, e i bambini possono portare la loro letterina di Natale. Ci sono cioccolata, vin
brulé, panettoni, gli zampognari, e le canzoni. —
M. S.

Mercato di Campagna Amica,
edizione speciale in città
Domani dalle ore 8 alle 13 in piazza del Popolo a Savona si
tiene un’edizione straordinaria del Mercato di Campagna
Amica della Coldiretti per dare l’occasione ai cittadini di acquistare frutta, verdura, formaggi, olio extravergine a km. 0
per un pranzo di Natale all’insegna della genuinità.

