


CON IL PATROCINIO

DEL COMUNE DI

SANTO STEFANO AL MARE

Comune di
Santo Stefano al Mare



SPAESATO POINTS

VENTIMIGLIA

- Bar Fiorucci (Veneziano), Via Vittorio Veneto 21/C, tel. 0184 357133

- Bar Canada, Via Aprosio 25, tel. 0184 356328

- Edicola Stazione Ferroviaria, Raco Antonello, P.za Battisti Cesare 1,  

  tel 0184 352900

VALLECROSIA

- Ristorante da Erio, Via Roma 108, tel. 0184 291000

BORDIGHERA

- Immobiliare Casamare, Via Vittorio Emanuele 86, tel. 0184 264 764

- Faraldi & Otten, Via Vittorio Emanuele 27, tel. 0184 260221 

- Ristorante La Reserve, Via Arziglia 20, tel. 0184 261322

- Hotel Parigi, Lungomare Argentina 16/18, tel. 0184 261405

OSPEDALETTI

- Gelateria Alexandra, C.so Regina Margherita 21, tel 0184 688594

- Immobiliare Casamare, Piazza IV Novembre 6, tel. 0184 684 086

- Bagni La Scogliera Beach, Passeggiata Soulac Sur Mer 1,  tel 0184 689985

- Comune di Ospedaletti, Via XX Settembre 34, tel 0184 68221

- Hotel Le Rocce del Capo, Lungomare C. Colombo 102 , tel. 0184 689733

SANREMO

- Edicola Garibaldi, Corso Garibaldi 138, tel 0184 574544

- Edicola Todarello Nuova Stazione Ferroviaria, C.so Cavallotti

- Edicola Ottazzi, P.za Colombo Solettone

- Bazar e Bagni Morgana, Corso Trento Trieste 12, Tel 0184 503647

- Bagni Italia, Corso Trento Trieste 4, Tel 0184 503644

- Immobiliare Casamare, Via Matteotti 24, tel 0184 574262 

- Tabaccheria Casinò di Soresi A., Corso Imperatrice 29, tel 0184 578151

- Big Ben Pub, P.za Bresca 20, cell 340 1427442

- 21 Jazz Caffè, P.za Bresca 21, cell 340 1427442

- I Fiori di Lu, C.so Cavallotti 24, tel 0184 524153

- Bar Phoenix Portosole, Via del Castillo 17, tel 0184 501718

- Vinopanino & Co. Wine Restaurant, C.so Mombello 56/58, tel 0184 524290

- Hype, Via Roma 43 - Via Carli 18, tel 0184 591949

- Ristorante Club 64, Via Verdi 2, tel 0184 578192

- Maggiore Car Rent, P.za Colombo 28, tel 0184 504558

- Hotel Ristorante Marinella, Via G.Ruffini 21 e 

  C.so O.Raimondo 143, tel 0184 505900

- Gelateria Vecchia Matuzia, C.so Matuzia 97, tel 0184 664090

- Biblioteca Civica Sanremo, via Carli 1

- Libreria Garibaldi, C.so Garibaldi 6, tel. 0184 500214

- FA Maggiore, Via Roma 172, tel. 0184 570373

- Circolo Golf degli Ulivi, Via Campo Golf 59, tel. 0184 557093

- LM Nautica, Portosole - Via del Castillo 17, tel. 0184 502429

ARMA DI TAGGIA

- Bar Frogs, Via Lungomare 121, tel 0184 42937

- Caffè Tiffany, Via Boselli 17, tel 0184 43115

- Assicurazioni Zurigo, Via Aurelia Levante 2, tel 0184 448867

- Bar del Comune, Via San Francesco 441, tel 0184 476009

- Voglia di Sfoglia, Via San Francesco, 30/c, tel. 0184 42370

RIVA LIGURE

- Ristorante Vela Blu, C.so Villaregia 186, tel 0184 486854

- Immobiliare Rossella, Via Nino Bixio 43, tel 0184 485353

SANTO STEFANO AL MARE

- Bar del Porto di Aregai, Via D’albertis 25, tel 0184 487788

- Edicola del Porto di Aregai, Via D’albertis, tel 0184 481522

- Gelateria Artigianale, Lungomare d’Albertis 13

- Comune, Lungo Mare  Cristoforo Colombo 82, tel 0184 486404

- Biblioteca Parrocchiale, Via Roma 69

- Studio S  Agenzia Immobiliare, Via Venezia 20, tel 0184 484984

SAN LORENZO AL MARE

- Tabaccheria Mazza Silvia, Via Aurelia 72, tel 0183-92813

- Hotel Ristorante Riviera dei fiori, V.Aurelia 3 - Porto Turistico, 

  tel 0183-745100

IMPERIA

- Tarquinio Giribaldi, Via Scarincio 48, tel 0183-63756

- Hotel Rossini al Teatro, P.zza Rossini 14, tl 0183-74000

- Schenardi Sport, Via Repubblica 39, tel 0183-293520

- Pizzeria Acqua e Farina, Via G. Matteotti 58, tel 0183-276106

- Spiaggia D’Oro, Banchina Medaglie D’Oro 18, tel 0183-61756

- Hotel Corallo, C.so Garibaldi 29, tel 0183-650030

- Hotel Croce di Malta, Via Scarincio 148, tel 0183-667020

- Hotel Kristina, Spianata bg. Peri 8, tel 0183-293564

- PromoSport, Via Nazionale 38 - Reg. S. Lucia Pontedassio, 

  tel 0183-779000

DIANO MARINA

- Edicola della Stazione, P.zza Mazzini 2, tel 0183-497977

- Pizzeria O Sole Mio, Via Agnese Francesco 38, tel 0183-493087

- Cartolibreria Balilla di Bellei Giorgio, C.so Roma 160, 

  tel. 0183-494715

- Piccolo Hotel, Via S.Elmo 10, tel 0183-407022

- Bar Roma, Piazza Dante Alighieri 5, tel 0183-426135

- Libreria Biblos, Via c.Colombo 22, tel 0183-497583

- Bowling, Via Nizza 15, tel 0183-495634

- Ristorante Golosamente, Via XX Settembre 34, cell 339-4916242

- Bar Nelson, Via Genova 72

- Bar Plaza, Corso Roma

SAN BARTOLOMEO AL MARE

- Hotel Delle Rose, Via C. Colombo 26, tel 0183-400712

- Bagni Bassamarea, Lungomare Delle Nazioni, cell 337-266633

- Bagni Medusa, Lungomare Delle Nazioni, tel 0183-402398

- Ufficio Turismo IAT, Piazza XXV Aprile 1 , tel 0183-400200

- Emmecidi Servizi Turistici, via Malta 8,  tel 0183 404487 - 417037

- Caffetteria C’era una Volta, via Roma 71, tel 0183 402316

CERVO

- Ristorante Bar Bellavista, P. Castello 2, tel 0183-408094

- Ristorante Serafino, Via Matteotti 8, tel 0183-408185

- Spiaggia Il Portighetto, Via Aurelia 9, tel 0183-400047

- Comune di Cervo, Salita al Castello 15

DOLCEACQUA

- Ristorante Il Borgo, Via S.Sebastiano 2, tel 0184-206972

CIPRESSA

- Ristorante L’Olivapazza, Via G. Garibaldi 6, tel 0183-91174

BADALUCCO

- Ristorante Ca’Mea, Reg. Ravezza snc, tel 0184-408173

- Ristorante Le Macine Del Confluente, Loc. Oxentina snc, 

  tel 0184-407018 

PIETRABRUNA

- Ristorante La Pignatta D’Oro, Via Mameli snc Loc. Torre Paponi, 

  tel 0183-90017

CASTELLARO

- Castellaro Golf, Strada Castellaro 1, tel 0184-463848

CHIUSAVECCHIA

- Brunengo Orietta Tabaccheria, Piazza Caduti 2, tel. 0183 52207

DOVE TROVARE LA TUA COPIA GRATUITA DI SPAESATO
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ASCARPATE

Il mio stivale

verticale

diagonale

piatto, se visto dall’alto

alto

da ogn’altro profilo

tra l’altro scaltro

pronto a calciare

e sullo zero-a-zero

il mare

di fede lunare

l’ho visto nascere

mi ha visto crescere

sa amare

specchiare

e nutrire

da rispettare

italia, italia mia

(la minuscola è roba mia)

dammi forza e gelosia

stringi i lacci e manda via

ascarpate

ogn’angoscia

anche la mia

a cura di Max Pazienza

PICCOLE CONSIDERAZIONI
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INGORDI DI BORGHI

IL BORGO DI CIVEZZA
Civezza è un comune di 606 abitanti della provincia di Imperia  
situato sul crinale di un colle nell’entroterra della Riviera Ligure 
di ponente, a ridosso di due vallate, lungo il versante orografico 
sinistro del torrente San Lorenzo, e dista dal centro urbano del 
capoluogo di Imperia circa 11 km, pur confinando con il suo 
territorio comunale. Il comune è composto da un solo centro 
abitato e non vi sono frazioni. Dagli anni 2000 si è sviluppata 
notevolmente l’edilizia privata in tutto il territorio comunale e 
numerosissime abitazioni sono sorte nell’area circostante il paese, 
modificandone la natura, in precedenza prettamente agricola, e 
anche il paesaggio, diventato meno naturale; rimane comunque 

notevole la presenza di alberi d’olivo che circondano il paese e ricoprono le colline 
circostanti. 

La montagna è parte integrante della storia e delle tradizioni civezzine: a pochi 
chilometri in direzione nord dal paese, si 
erge il monte Faudo, la più alta vetta della 
zona, poco al di sopra dei 1150 metri s.l.m.. 

Sul territorio comunale sono presenti alcuni 
piccoli torrenti, secchi durante i mesi più 
caldi, tra i quali il Lavarghetto. 

Secondo le fonti storiche la fondazione 
del primitivo nucleo di Civezza avvenne 
nella seconda metà del XII secolo ad 
opera della comunità di Porto Maurizio 
che, stando ad una diffusa tradizione 
locale e probabilmente veritiera, inviò 
a colonizzare queste terre tre famiglie 
dalle origini veneziane: i Ricca, i Dolca 
e gli Arrigo. Assoggettato al terziere di 
Torrazza e legato sin dalle origini al territorio 
portorino, e quindi alla Repubblica di 
Genova, il borgo di Civezza patì nel 1564 

a cura di 
Discovery Mellans
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l’assalto dell’ammiraglio turco Dragut che saccheggiò e incendiò il paese. Proprio per 
contrastare il violento fenomeno furono erette le famose cinque torri d’avvistamento, 
ancora oggi in parte conservate nella loro integralità. Una di esse, in piazza Venezia, 
è perfettamente conservata; altre due in via Dante sono meno visibili, ma altrettanto 
interessanti.

Con la caduta della repubblica genovese sul finire del 1797, il territorio di Civezza, ora 
separato da Porto Maurizio, fu compreso nel cantone di Dolcedo, poi in quello di Porto 
Maurizio nella giurisdizione degli Ulivi. Dal 1805, con il passaggio della Repubblica Ligure 
nel Primo Impero francese, rientrò nel IV cantone di Santo Stefano, nel circondario 
di Porto Maurizio, del Dipartimento di Montenotte. Fu annesso al Regno di Sardegna 
nel 1815 dopo il congresso di Vienna del 1814, a seguito della caduta di Napoleone 
Bonaparte. Facente parte del Regno d’Italia dal 1861, dal 1859 al 1926 il territorio fu 
compreso nel VI mandamento portorino del circondario di Porto Maurizio facente 
parte della provincia di Nizza (poi provincia di Porto Maurizio e, dal 1923, di Imperia). 

Da segnalare nel periodo luglio-agosto 1849 il soggiorno, dopo l’epilogo della 
Repubblica Romana, di Aurelio Saffi, che vi dimorò fino all’arresto e al successivo esilio 
in Svizzera. 

Moltissimi civezzini durante la prima guerra mondiale lasciarono il paese per il fronte, e 
ai caduti per la patria è dedicato un monumento in piazza San Marco Evangelista, con 
tutti i nomi di coloro che persero la vita durante quegli anni tragici. 

Durante il Fascismo, nel 1928 per regio decreto il comune di Civezza venne soppresso 
e unito al territorio di San Lorenzo al Mare. Gli eventi bellici del 1943-1945 toccarono 
marginalmente il paese di Civezza, oggetto comunque di rastrellamenti e controlli da 
parte delle truppe tedesche. Non fu infatti il paese in sé, ma i suoi abitanti, ad essere 
le vittime di quel periodo. Molti furono i civezzini caduti in guerra in Albania, Grecia e 
Russia. Inoltre alcuni di essi vennero inviata nei campi di concentramento nazi-fascisti. 
Per la strada che porta al monte Faudo, situato al sopra del paese, si nascosero i 
partigiani ed è in quelle zone che si compì l’eroico sacrificio di Felice Cascione. Al 
termine della seconda guerra mondiale fu applicata un’aggiunta alla lapide del 
monumento ai caduti, per onorare i morti e i dispersi tra il 1940 e il 1945. 

Nel 1946 il comune acquisì una propria autonomia amministrativa da San Lorenzo al 
Mare. 

Negli anni successivi alla guerra, Civezza ha vissuto un lungo periodo di spopolamento, 
approssimativamente dal 1946 al 1990, dovuto al fatto che molti abitanti andarono a 

INGORDI DI BORGHI
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vivere fuori paese per motivi di lavoro e comodità. 

Ultimamente invece, il paese sta vivendo un periodo di ripopolamento, grazie 
all’ingente numero di persone che, affascinate dal borgo medievale, ha deciso di 
trasferirvisi, sia dal resto d’Italia sia dall’estero. 

Monumenti e luoghi d’interesse da visitare a Civezza:

La chiesa parrocchiale di San Marco 
Evangelista nel borgo civezzino. Oltre la chiesa 
parrocchiale di San Marco evangelista del 
1777-1783 (disegno di Tommaso Carrega), 
tuttora fiorente e sede del curato locale con 
l’annesso oratorio di San Giovanni Battista e 
campanile imponente che ne dà una visibilità 
a 360° stante la collocazione particolarmente 
favorevole, esistono diverse piccole chiesette 
rupestri alquanto caratteristiche situate a 
poche centinaia di metri dall’attuale centro 
abitato e dove, probabilmente sino al XX 
secolo, erano localizzati alcuni insediamenti 
minori o frazioni. 

Si tratta in particolare delle chiese di San 
Sebastiano, di San Salvatore, di San Rocco e 
della caratteristica Cappelletta detta “della 
Colla” situata in una spianata all’incrocio tra 
la strada che conduce da un lato a Poggi e 
dall’altro a Santa Brigida ed al monte Faudo, 
di proprietà privata che è meta ogni anno in 
occasione della festa della Madonna degli 

Angeli (8 settembre) di una caratteristica processione che raccoglie molti fedeli delle 
valli limitrofe. 

Numerose altre edicole o Cappelletta sono disseminate nella campagna circostante 
oramai in buona parte abbandonate, ma non per questo meno suggestive. 

Presso una piazza del centro storico civezzino - piazza Venezia - vi è la presenza di una 
torre d’avvistamento e di difesa denominata “degli Svizzeri”, edificata nel corso del XVI 
secolo in pietra a vista e a pianta quadrata. I resti di altre due torri sono individuabili nel 

INGORDI DI BORGHI

La chiesa parrocchiale di  
San Marco Evangelista
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INGORDI DI BORGHI

borgo antico, oramai inglobate in edifici residenziali più recenti. 

Inoltre è stato realizzato negli scorsi anni ad opera del comune di Civezza e con la 
collaborazione dell’associazione culturale “San Marco” un forum polivalente, situato 
in via Guglielmo Marconi in ampi locali restaurati risalenti al Medioevo, che è stato 
dedicato alla memoria di Gianmarco Ricca, sindaco di Civezza dal 1980 al 1989 morto 
mentre era ancora in carica. 

Nelle ampie sale ricavate laddove una volta c’era un antico mulino “a sangue” sono 
oggi ospitate vestigia dell’attività contadina, suppellettili agricole, fotografie di un 
passato oramai scomparso. L’esposizione è visibile in occasione delle feste e ricorrenze, 
oppure concordando con il vicino palazzo comunale un’apertura ad hoc. 

L’associazione culturale “San Marco”, oltre a realizzare diverse manifestazioni e 
spettacoli cerca ogni anno di offrire anche rappresentazioni teatrali, esposizioni 
pittoriche, letterarie, floreali, musica classica, musica leggera, conferenze, il cui 
provento viene completamente devoluto in beneficenza. 

Per maggiori informazioni:

CoMunE dI CIVEzza 
Piazza Marconi, 1 - 18017 Civezza (IM)
Telefono: +39 0183 930190
www.comune.civezza.im.it
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CORRIAMO INSIEME

a cura di 
Gianfranco Adami

..… QuESTa VoLTa E’ una VERa SFIda …..

Anche in questo numero, come spesso ci succede, vi vogliamo 
coinvolgere in qualcosa di diverso, in un racconto, una sfida con se 
stessi, un’avventura, una storia tra amici,…….la DIAGONALE…..
Per spiegarvi meglio di cosa si tratta ho chiesto proprio al promotore 
di questo “viaggio” di raccontare, anche se con poche righe è 
difficile, la sintesi di questa iniziativa.
 “La Diagonale” non è una gara, non ci sono classifiche e neanche 
premiazioni, ma è un viaggio che 11 runners  dilettanti faranno di 
corsa e in forma di staffetta partendo da Parigi per arrivare a Roma 
senza fermarsi mai, correndo quindi 24 ore su 24.
L’idea nasce nel 2017 da un runner dilettante, Armando Cosentino, 

che lo stesso anno organizza la prima edizione dal Monviso a Venezia (750km); l’appetito 
vien mangiando e quest’anno, in collaborazione con Antonio Materazzi, organizza la 
seconda edizione con un obiettivo molto più ambizioso: Parigi-Roma 1650Km e con una 
nuova formula che permette a chiunque di partecipare: i runners della squadra ufficiale 
percorreranno 1200Km e i restanti 450km li potrà percorrere chiunque abbia voglia di farlo, 
unica condizione per partecipare: fare un’offerta in beneficenza.
Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di correre insieme, di vivere una grande avventura e 
di divertirsi! 
I dettagli sono sul sito della manifestazione: www.ladiagonalechallenge.com
oppure sulla pagina Facebook: La diagonale.”
Avete letto bene …… Parigi – Roma ……. 1650 km …….. roba da pazzi ….. ma noi runnersi 
in fin dei conti lo siamo ……
Come può essere definito chi d’inverno all’alba, quando tutti ancora dormono e fa un 
freddo cane esce di casa per l’allenamento quotidiano….. quando ci si trova a correre 
per qualche sentiero sotto un acquazzone terribile eppure ci si diverte come bambini…….
Quindi un invito a tutti ….. se a fine agosto vedrete passare un runner con una bicicletta 
accanto e tre camper dell’assistenza (sempre gestiti dagli undici pazzi) seguiteci per un 
pezzetto ed incoraggiateci e, mi raccomando, ricordatevi della beneficenza ….. è per 
una causa importantissima …….  I dettagli al prossimo numero …… un saluto a tutti.

…… la dIaGonaLE …….
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CORRIAMO INSIEME
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MONTE CASTORE  MT. 4221   

VIA NORMALE DAL RIF. Q. SELLA
La salita La salita che vi propongo in questo numero, è la via 
normale ad uno dei più belli 4000 delle Alpi,
Salita interamente su ghiacciaio, non banale per la sua 
splendida cresta, e alcuni piccoli crepacci prima del Colle 
Felix. Salita riservata a persone esperte con una buona 
conoscenza dei ghiacciai, oppure appoggiarsi ad una 
guida. Gita da fare in due giorni.

PRIMo GIoRno 
Luogo di partenza Staffal 1823 mt., nella Valle di Gressoney.
Dal parcheggio parte la funivia che in breve porta 300 
metri più su, dove un altro impianto di risalita, stavolta una 
seggiovia, con un lungo percorso porta al Passo della 
Bettaforca 2720 mt.
Qui si prende l’evidente sentiero, n.9, per il rifugio Q. Sella. 

Inizialmente su mulattiera, poi su sentiero comodo che fa guadagnare quota, poi su 
sfasciumi e pietraie si inizia a salire verso la cresta che ci porterà al rifugio. Non appena 
il sentiero raggiunge la cresta il percorso si fa un po’ più impegnativo, ci sono salire 
alcune facili roccette, poi il tratto finale di cresta (circa 400 mt. di sviluppo) è attrezzato 
con un cordone che fa da corrimano, che ci aiuterà a superare dei facili passaggi 
su roccia, si attraversa un ponticello di legno sempre in cresta e il cordone conduce 
in breve al terrazzo sul quale sorge il rifugio Q. Sella 3585 mt. addossato al ghiacciaio 
Felix. Si giunge al rifugio dalla stazione di arrivo della seggiovia in 3/4 ore, piacevole 
e panoramica la salita, specie la 
seconda parte su cresta.

SECondo GIoRno
Partenza alla mattina molto presto 
(sperando di dormire) si prende 
la traccia che inizia sul ghiacciaio 
subito alla spalle del rifugio e che 
gradatamente sale verso Nord 
andando lievemente verso destra, 
puntando al Colle Felix. La prima 
parte della salita, man mano che ci si 

TUTTI IN MONTAGNA

a cura di 
Antonio Santeusanio
Presidente Sezione CAI 
di Sanremo
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allontana dal rifugio, in falsopiano, si incontra qualche piccolo crepaccio che si supera 
senza problemi (attenzione in caso di neve sulla superficie del ghiacciaio potrebbero 
essere coperti), sotto il colle Felix (che separa la cresta che sale al Castore a sinistra 
e i Lyskamm a destra) la traccia si fa più ripida (attenzione al crepaccio terminale) e 
con un po’ di fatica in più (pendio sui 35/40 gradi) si arriva alla sommità del Colle Felix 
4050 mt. Dal pianoro si prende la traccia di sinistra (perdendo qualche metro di quota) 
che si dirige sull’evidente cresta. Si inizia a seguire la cresta che è affilata ma comoda, 
esposta solo in pochi tratti dove ci si deve fermare a far passare delle eventuali altre 
cordate, continua rapidamente fino alla vetta del Castore 4221 mt., nel complesso 
e bellissima, il versante svizzero del ghiacciaio è tormentato dai crepacci, mentre il 
versante verso il rifugio di provenienza precipita lungo scivoli di ghiaccio. 
Tutto attorno le cime più alte delle alpi, Cervino, Rosa, Gran Paradiso, Monte Bianco e 
tantissimi 4000 delle alpi Svizzere. Un autentico spettacolo della natura!!!
Dal rifugio alla vetta dalle 3 alle 4 ore più la discesa.
La discesa si effettua dal medesimo percorso.

LOCALITà DI PARTENZA:  Staffal Gressoney 1823 mt. inizio funivia, poi seggiovia.
DISLIVELLO:  1° giorno - 865 mt. dal Colle della Bettaforca 2720 mt. al rif. Q. Sella 3585 mt.
  2° giorno - 636 mt vetta
  Totale dislivello in discesa - 1501 mt. 
  al Colle della Bettaforca, poi 
  seggiovia
DIFFICOLTà:  F+.
PERIODO CONSIGLIATO:  Ideale il mese di luglio.
ESPOSIZIONE:  SUD.
CARTOGRAFIA: IGC  1:25000 Monte Rosa, 
Alagna Valsesia, Macugnaga, Grassoney.

PER La dISCESa InFoRMaRSI SuGLI oRaRI 
dELLa SEGGIoVIa dEL GIoRno dELLa SaLITa aLLa VETTa.

TUTTI IN MONTAGNA

in collaborazine con

Club Alpino Italiano - Sezione di Sanremo 
P.za Cassini, 13 – 18038 Sanremo (IM)  - Tel/Fax 0184.50.59.83 
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TUTTI IN MONTAGNA

Programma gite del CAI  Sanremo di Luglio, Agosto e Settembre  2018.

 1 Luglio 2018 ��� Invito al CANYONING.

 1 Luglio 2018 ��� Cima Cougourde 2921 mt dal Borèon Francia. ESCURSIONISMO.

 2�7 Luglio 2018 ��� Settimana Giovanile Val Formazza, All’Alpe Devero Rifugio 

Castiglioni. ALPINISMO GIOVANILE.

 13/15 Luglio 2018 ��� Ghiacciaio. ALPINISMO GIOVANILE.

 14/15 Luglio 2018 ��� Testa della Frema 3142 mt da Chiappera. ESCURSIONISMO.

 21/22 Luglio 2018 ��� Punta d’Arbora 3235 Mt. dal rif. Margaroli. Val Formazza.

Ghiacciaio. Ramponi, picozza e attrezzatura da ghiacciaio.

ESCURSIONISMO.

 5 agosto 2018 ��� Monte Ponset 2828 Mt. da Madonna di Finestra. 

ESCURSIONISMO.

 1/2 Settembre ��� Viso Mozzo 3019 Mt. dal rifugio Q. Sella. ALPINISMO GIOVANILE.

 8/9 Settembre 2018 ��� Passo D’Invergnieux da Cogne. CICLOESCURSIONISMO.

 8/9 Settembre 2018 ��� Basey 3338 Mt. dal Colle del Nivolet. Ghiacciaio, Ramponi, 

picozza e attrezzatura da ghiacciaio. ESCURSIONISMO.

 23 Settembre 2018 ��� Gita Speleo.  ALPINISMO GIOVANILE.

 23 Settembre 2018 ��� S.Bernolfo-Collalunga. Dalle Terme di Vinadio. ESCURSIONISMO.

 7 ottobre ��� Polenta e salsiccia al rifugio T.Gauzzi (Sanremo). Salita da tutti i 

versanti del M. Saccarello. ESCURSIONISMO

Prenotazioni delle gite nella sede del CAI  Sanremo in Piazza Cassini 13. 
La sede e aperta il martedì e il venerdì dalle ore 21,30 alle 23, e il mercoledì dalle 
ore 17,30 alle 19.

Il programma dell’anno ed altro è visibile sul   sito web: 

www.caisanremo.it 
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PEDALIAMO INSIEME

Monte Vecchio (Limone Piemonte)
Stato: Italia – Partenza: Limone Piemonte (piazzale Nord) – arrivo: Limone Piemonte (piazzale 
Nord) – Km: 13 – Tipo: all-mountain – Difficoltà Tecnica: media – Impegno Fisico: medio-alto –
dislivello: 951 m – altezza Max Raggiunta: 1919 m – Periodo Consigliato: Giugno-Novembre 

DESCRIZIONE: Giro ad anello in Valle Vermanagna, con partenza dal piazzale 
parcheggio di Limone Piemonte. Si sale subito su sentiero, con brevi tratti a spinta, 
per connettersi ad una sterrata, a tratti con pendenze decise, fino a raggiungere 
un pratone ( belvedere sul Monte Monviso) da cui comincia un tratto a spinta per 
raggiungere la cresta. Raggiunta la vetta del Monte Vecchio, famosa meta dello 
scialpinismo di Limone, si scende sempre in cresta fino al colletto dell’Arpiola da dove 
parte il bellissimo, ma non facilissimo, singletrack, che raggiunge Limone passando 
nelle vicinanze di alcune piccolissime borgate.

ROADBOOK: Parcheggiata l’auto nel piazzale Nord di Limone Piemonte troverete una 
fontana per il vostro rifornimento. La gita non è lunga per Km, ma piuttosto faticosa per 
impegno fisico in salita, pertanto vi consiglio di fare un carico d’acqua abbondante. 
Già dal parcheggio potrete vedere le pendici più alte di Monte Vecchio, ma non 
riuscirete a vedere ancora la vetta.
Uscite dal parcheggio verso la statale del Colle di Tenda , attraversate la strada ed 
entrate nella strada di fronte seguendo le indicazioni per il ristorante LuTaz. Subito 
dopo le prime abitazioni che incontrerete, potrete scegliere se seguire la mia traccia 
su sentiero Lu Viasol oppure proseguire su asfalto fino al ristorante sopramenzionato.
Il sentierino vi porterà a proseguire per tratti con bici al fianco, ma a me aggrada 
abbandonare il prima possibile l’asfalto comunque, quindi ho preferito questa via fino 
ad incontrare la sterrata, di recente costruzione, che porta non troppo dolcemente 
in quota. Attenzione a seguire bene la traccia, evitando qualche bivio, cercando di 
tenere tendenzialmente la sinistra. Se deciderete di seguire la mia traccia, a quota 
1500 circa, noterete che ho abbandonato la sterrata principale, a causa di interruzione 
per disboscamento, seguendo il vecchio sentiero che comunque vi riporterà a 
riconnettervi sulla sterrata poco più in alto. Ancora qualche pedalata e raggiungerete 
un ampio prato da cui potrete ammirare sulla vostra destra, il Monviso.
Seguite quindi il prato, come da palina indicatrice, per risalire poi su ripida rampa che 
conduce in breve ad un altro ampio pratone. Da qui il panorama comincerà a colpirvi! 
Di fronte a voi un boschetto, da cui parte una traccia poco visibile, che, con tratti a 
spinta, vi porterà alle pendici più alte del Monte Vecchio. Ancora a spinta o con bici 
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in spalla, si raggiunge la cresta. Da qui si segue la cresta in direzione sud-ovest fino a 
raggiungere la vetta del Monte Vecchio.
Fermatevi per una pausa e godetevi il panorama!!!
Ripartite sepre seguendo la cresta i direzione opposta da dove siete arrivati e , co un 
sentiero non banale, raggiungerete il colletto dell’Arpiola. Da qui a sinistra divertitevi 
per il bellissimo sentiero, a tratti impegnativo e stretto che riconduce a Limone. Questa 
discesa l’ho percorsa più volte in passato e sinceramente, andando molto a memoria, 
non ho marcato i bivi. Comunque è di facile intuizione la via di discesa e se non avete 
il gps, mirate sempre su Limone in direzione sud-est.
Nel periodo estivo la traccia è frequentata da escursionisti a piedi, quindi attenzione!!!
Diveramente, a inizio stagione, con l’erba un po’ più alta, potreste aver difficoltà ad 
individuare l’ingresso dei sentieri tra un prato e l’altro.

Tutti i percorsi sono visualizzabili 
e scaricabili al seguente indirizzo 
internet  http://www.mtbsanremo.it 

PER SCaRICaRE 
LE TRaCCE dEL 
PERCoRSo E PER 
MaGGIoRI InFo:
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RUOTE E MOTORI

a cura di 
Kakio Fafumo

Episodio 2
Continua la “saga” del Motorsport in Terra Ligure anche nella 
caldissima estate 2018: i nostri inviati ci ricordano e segnalano un 
evento, in piena canicola, per il weekend a cavallo tra il 14 e 15 
luglio nell’entroterra genovese, ovvero il “Rally della Lanterna”.

La gara avrà la propria base a Santo Stefano d’Aveto, a ridosso 
di Rapallo e Portofino, ed è il terzo appuntamento della Coppa 
Italia Prima Zona – Trofeo Pirelli 2018, campionato con un ricco 
montepremi finale.

Grande storia passata per questa competizione che nasce nel 
1980 con la collaborazione tra Aci Genova e niente meno che 
la gloriosa “Scuderia del Grifone”, la quale evoca ricordi indelebili 

con i migliori piloti italiani transitati tutti sotto quelle vesti.

Con il cambiamento dei regolamenti, dal 2001 partecipano a questo Rally le vetture 
più performanti ovvero le famose “WRC” cioè i mostri sacri del mondiale: incredibile a 
dirsi ma nel 2010 l’albo d’oro contiene un nome che riletto oggi fa impressione.

La vittoria di otto anni orsono fu di un certo Sebastien Ogier davanti ad un altro 
fenomenale pilota eclettico ovvero Kimi “Iceman” Raikkonen, entrambi su Citroen C4 
Wrc, sponsorizzata RedBull: da lì a poco il giovane francese prenderà lo scettro di un 
altro “extraterrestre” del volante, Sebastien Loeb, e vincerà 5 titoli mondiali iridati (e 
non è finita….).

Torniamo ai nostri giorni per consigliare, quindi, questa gita fuori porta da zaino sulle 
spalle, fotocamera al seguito e cellulare per la diretta sui social per godere di una due 
giorni di motori, magari scappando (per una volta) dall’afa costiera per respirare aria 
di collina frizzante; non è raro infatti, come già avvenuto in passato, di imbattersi in 
improvvisi cambi climatici in montagna che, sfociando in temporali estivi, non possono 
che giovare allo spettacolo della corsa.

Il Rally sarà formato da sette prove speciali che verranno divise tra il pomeriggio del 
sabato e la domenica: il giro sulle prime due prove speciali sarà ripetuto due volte ed 
il sabato si concluderà con la consueta festa a Santo Stefano d’Aveto. Domenica 15 
ritroveremo la classicissima prova speciale “Monte Penna”, che sarà percorsa tre volte 
e convoglierà tantissimi spettatori in tutta la Valle d’Aveto così come si augurano le 
amministrazioni dei Comuni coinvolti. Il turismo sportivo non può che essere il futuro per 
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il nostro territorio.

I protagonisti dello scorso anno furono 
Alessandro Gino, che vinse a bordo 
della Ford Fiesta WRC, davanti a Mauro 
Miele, parimenti su Fiesta WRC, e terzo 
classificato fu Augustino Pettenuzzo con 
la splendida Ford Focus WRC versione 
2008 (in foto i predetti impegnati nel 
2017 nel campionato Coppa Italia di 
Zona).

Quest’anno gli organizzatori attendono 
un elenco partenti di tutto rispetto che 
quasi certamente comprenderà i tre 
citati piloti, ma molti altri che hanno 
già partecipato alla prima e seconda 
tappa del Coppa Italia Prima Zona 
e senza dimenticare i tantissimi piloti 
liguri che si recheranno per vincere 
le rispettive classi di gara o i trofei 
monomarca.

Accorrete, quindi, numerosi per godere 
quello che ormai è comunemente 
visto come uno “sport” che aggrega: 
ai lati del percorso gli spettatori non 
esitano immediatamente a parlare 
con il vicino sconosciuto e le lunghe 
chiaccherate in attesa del passaggio 
dei bolidi creano quell’atmosfera tra 
appassionati che solo il Rally sa dare, 
che è difficile da scrivere in queste righe 
e che per questo, se non si conosce il 
“mondo rallystico”, è tutto da scoprire 
per poi non riuscire più a farne a meno.

No Fear. It’s Rally Time!

RUOTE E MOTORI

Alessandro Gino 2017

Mauro Miele 2017

Augustino Pettenuzzo 2017
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FRANCOBOLLIAMO LA 24ORISSIMA  
DI BEACH VOLLEy!!!
Giunta alla sua X° edizione la 24 ore di BEACH VOLLEy 
quest’anno si svolgerà nel cuore di Sanremo, in 
particolare nei due stabilimenti balneari dei Bagni Italia 
e Bagni Lido di Sanremo il prossimo sabato 14 e domenica 
15 luglio 2018.

REGOLAMENTO

Le squadre partecipanti al torneo potranno essere 
composte da non più di 6 giocatori, la formula di 
gioco è 4 contro 4 con la presenza obbligatoria di una 
donna sempre in campo, e senza alcuna limitazione di 
categoria sia per gli uomini che per le donne; novità della 

10° edizione prevede la possibilità di iscriversi anche singolarmente senza avere una 
squadra completa.

Per partecipare alla 24orissima Beach Volley di Sanremo, le squadre dovranno 
compilare la distinta atleti, scaricabile dal sito internet ufficiale della manifestazione 
-> www.rivieravolleysanremo.it; la distinta dovrà essere stampata e firmata da tutti 
gli atleti, in caso di atleti minorenni, la firma dovrà essere del genitore/tutore che 
acconsente alla partecipazione del minorenne in veste di atleta; la distinta dovrà 
essere consegnata con una delle seguenti modalità:

24ORISSIMA BEACH VOLLEY

a cura di Franco Bollo
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• Mail -> rivieravolley@yahoo.it 

• Presso la tabaccheria Calvo di Via Palazzo 47 a Sanremo (IM)

Per partecipare alla 24orissima Beach volley è necessario essere in possesso del 
certificato medico di idoneità sportiva (è sufficiente il certificato di buona salute) in 
corso di validità alla data di inizio del torneo. 

REGOLE DEL GIOCO

Si applicheranno le regole della Pallavolo FIPAV indoor, l’altezza della rete è fissata a 
2.38 mt. e si giocherà un set per partita della durata di 15 minuti. 

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di abbreviare il tempo di gioco per causa 
di forza maggiore (vedi tempesta di sabbia dell’estate 2009!!!), o elevato numero di 
squadre iscritte, la fine di ogni incontro sarà determinata dal suono di una sirena e nel 
caso in cui si stia svolgendo ancora un’azione allo scadere del tempo, tale azione sarà 
portata a termine. 

Chi avrà ottenuto il punteggio più alto allo scadere del tempo vincerà la partita e 
otterrà 3 punti, in caso di pareggio sarà assegnato un punto a squadra; le sostituzioni 
sono libere, ma mantenendo sempre almeno una donna in campo.

24ORISSIMA BEACH VOLLEY
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24ORISSIMA BEACH VOLLEY

FORMULA DEL TORNEO

La prima fase sarà a gironi composti a seconda del numero delle squadre iscritte, nella 
fase eliminatoria ogni squadra incontrerà tutte le squadre del proprio girone una sola 
volta; in caso di parità di punti in classifica, la miglior posizione sarà determinata con i 
seguenti criteri e nel seguente 
ordine: 1. scontro diretto; 
2. maggior numero vittorie; 
3. totale punti realizzati nel 
girone 4. sorteggio.

Terminati i gironi si 
effettueranno delle partite 
ad eliminazione diretta 
che andranno a comporre 
il tabellone principale, 
comprese quindi le finali 1°-2° 
e 3°-4° posto, in caso di parità 
al termine del tempo previsto, 
il punto finale sarà determinato facendo battere la squadra che avrà realizzato l’ultimo 
punto disputando così l’ultima azione. In accordo con le squadre le finali 1°-2° e 3°-4° 
posto potranno essere giocate a set (2 su 3).

EVENTI COLLATERALI 

Tra gli eventi collaterali ci 
sarà musica dal vivo dalle 
21.30 di sabato 14 luglio con 
“La premiata banda” e da 
mezzanotte serata ad HOC 
alla Discoteca BAYCLUB sarà 
inoltre presente per tutta la 
durata della manifestazione 
la presenta di DJ Set per tutto 
il giorno ad accompagnare lo 
svolgimento delle gare.
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ARTE E CULTURA

IL TEATRO SALVINI
Nel (poco) lontano 2013 proponemmo ai lettori di Spaesato 
la scoperta del più piccolo teatro al mondo: il Teatro Salvini a 
Pieve di Teco. A nostro giudizio un tale gioiello merita di essere 
valorizzato e fatto conoscere al maggior numero di persone 
possibile ed è per questo che, dopo circa cinque anni, ve lo 
riproponiamo.

 Il “Teatro Salvini” si trova nell’entroterra Imperiese, nel paese di 
Pieve di Teco.

Costruito nel 1834 quando Giuseppe Manfredi, appartenente 
ad una famiglia benestante locale, chiede al Comune di Pieve 
la concessione del forno detto “della Roggia” e del terreno 

annesso per realizzare un teatro regolato e basato su sani principi e utile sia a livello 
politico che morale.

Le caratteristiche dell’edificio non corrispondono ai canoni teatrali ottocenteschi, 
ma di chiaro impianto tipicamente sei-
settecentesco a ferro di cavallo; 43 metri 
quadrati di palcoscenico, 99 posti a sedere 
tra la platea e i 2 ordini di palchi ed il loggione. 
Il palcoscenico è separato dalla sala da un 
boccadopera decorato pittoricamente; 
la struttura della sala, la sua copertura, il 
palcoscenico sono interamente in legno.

Poche sono le documentazione storiche  
esistenti del Teatro Salvini: metà del XIX 
secolo la famiglia Sibilla diventa proprietaria 
e come “Teatro Sibilla” si trova elencato 
in una pubblicazione sui teatri italiani del 
tempo; nel censimento del 1868 viene citato 
dal Prefetto di Porto Maurizio come “Teatro 
di Pieve di Teco”; si attuano lavori di restauro 
e rifacimento della copertura nel 1897; negli 
anni 1930-’40 torna proprietà della famiglia 
Manfredi.

a cura di Santa Pazienza

Santa P.
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Incerta è la collocazione temporale 
dell’intitolazione del teatro all’attore Tommaso 
Salvini, secondo alcune fonti si risalirebbe al 1897, 
per altre si deve arrivare al primo dopoguerra. 

Tommaso Salvini è stato tra i protagonisti del 
teatro italiano della seconda metà del XIX secolo, 
con Adelaide Ristori ed Ernesto Rossi, fu uno dei 
principali esponenti del periodo chiamato del 
“Grande Attore”.

Nato da una famiglia di attori, esordì all’età di 
quattordici anni nel ruolo di Pasquino nelle Donne 
curiose di Goldoni, nella compagnia di Gustavo 
Modena. Nel 1847 si unì alla compagnia di 
Adelaide Ristori, accanto a lei ottenne il suo primo 
successo nel teatro tragico. Il suo repertorio non 
fu vasto, in quanto ogni nuova interpretazione 
richiedeva un processo di graduale e profonda 
immedesimazione nei personaggi.

Dall’inizio del XIX secolo sino agli anni Venti, il teatro fu un vero fulcro culturale della 
vallata, caratterizzato da un’attività veramente intensa: ospitava opere liriche, 
spettacoli, compagnie di giro e filodrammatiche locali. 

Dal 1920 in poi si assiste ad un lento, ma inesorabile declino, dovuto ad una crisi 
economica e al conseguente disinteressamento nei confronti delle attività teatrali e 
musicali, che porterà  nei primi anni ‘50 alla inevitabile chiusura definitiva, lasciandolo 
ad uno stato di degrado ed abbandono.

Bisogna aspettare il 2005,  grazie 
all’intervento della Provincia di Imperia e 
della Fondazione CARIGE, il teatro Salvini 
torna ad essere il gioiello architettonico di 
un tempo. La realizzazione di tale opera è 
durata tre anni, dal 2001 al 2004. L’Arch. 
M. Carmen Lanteri, a cui è stato affidato il 
progetto, si é avvalsa della consulenza di 
specialisti sia per interventi di diagnosi che 

ARTE E CULTURA

Tommaso Salvini
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di restauro vero e proprio.

Durante il restauro, all’interno dei camerini posti sotto il palcoscenico, oltre a pitture e 
decorazioni di straordinaria bellezza, è stato rinvenuto l’autografo di un grande attore  
e commediografo del teatro 
ligure e italiano Gilberto Govi , il 
quale vi recitò più volte.

Il Teatro Salvini è una sala del 
tutto atipica, soprattutto per le 
piccolissime dimensioni, è per 
questo che detiene un primato 
particolare, risulta essere il più 
piccolo teatro del mondo; divide 
il record con il Teatro Catalani di 
Vetriano di Pescaglia, in provincia 
di Lucca, ma la sua edificazione 
è decisamente anteriore, infatti il 
teatro di Vetriano  risale al 1890.

Grazie alle sue ridotte dimensioni 
e alla grazia strutturale, “il teatrino” attira da sempre visitatori italiani e stranieri incuriositi 
dalla particolarità dell’impianto e dalle misure mignon. Ancora oggi si candida ad 
ospitare non solo monologhi, ma anche incontri, conferenze e concerti solistici o da 
camera grazie all’ottima acustica.

ARTE E CULTURA

ubicazione: 

Comune di Pieve di Teco, provincia di Imperia, via Umberto 1°. 

Proprietà: 

l’edificio è attualmente di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Imperia.

Per ulteriori info: www.provincia.imperia.it
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MUSICA E SPETTACOLO

La HIT LIST di SPAESATO!

Ecco anche questa settimana la nostra 
speciale classifica delle canzoni più 
ascoltate del momento.

a cura di DJ ‘STIvo

1. Flames - David Guetta

2. Who You Are - Mihail

3. These Days - Rudimental

4. Crazy - Lost Frequencies

5. Next To Me - Imagine Dragons

6. Questa Nostra Stupida Canzone D’amore - Thegiornalisti

7. La Cintura - Alvaro Soler

8. Morirò Da Re - Måneskin

9. Cara Italia  - Ghali

10. Live In The Moment - Portugal. The Man

11. X - J Balvin

12. Say Something - Justin Timberlake

13. No Tears Left To Cry - Ariana Grande

14. No Roots - Alice Merton

15. One Kiss - Calvin Harris
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IL PUNTO DEL TURISTA

a cura di Massimo Della Pena

Certe volte guardo il mare

“Certe volte guardo il mare, questo eterno movimento, 
ma due occhi sono pochi per questo immenso…”
Tornano alla mente suoni e canzoni mentre me 
ne sto disteso (perché incapace di assumere altre 
posizioni) sul lettino, sotto il sole di un’estate italiana 
(azz.. un’altracanzone) guardando il mare che, qui, il 
movimento compie eterno e lento.
Rilassante, quasi ipnotizzante.
Segna lunghi, infiniti istanti di dolcezza, nel silenzio che 
le spiagge sanno riservare e regalare alle prime luci 
dell’alba o durante la siesta del meriggio …
Il mare… con quell’acqua che nonostante questa 
specie di piscina innaturale realizzata con sabbia 
dragata da fiumi di pianura e quindi pronta a 

trasformarsi in cemento, pesante ed ingombrante, riesce a rendersi trasparente ed a 
darti l’illusione, immersa in questa calma sospesa ad un filo, dell’armonia che dovrebbe 
esistere nell’universo intero.
Piccole, lievi, impercettibili increspature, la rigano mentre rifluisce, adagio, sul 
bagnasciuga.
Pesci, che sembrano provenire da acquari privati sepolti chissà dove, navigano rapidi 
ed imprevedibili queste acque.
Poi, oltre, la barriera degli scogli.
Interminati spazi ed infiniti silenzi, (licenzapoetica furto al Poeta ma nonhoresistito) 
accompagnano quel mare che ora si è fatto blu; profondo, disteso, placido, quieto e 
allo stesso tempo inquietante.
Enorme.
Spazio capace di unire le sponde ma anche di dividere, senza appello, i destini degli 
uomini che sulle sponde diverse vivono.
Fratello e aguzzino.
Speranza e dannazione.
Già. Il mare.
Ricchezza e fatica, sogno ed incubo.
Il mare, quel mare in cui nuotano balene, delfini e immondizia.
Isole di plastica e stelle marine.
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Quel mare dove ora i bimbi raccolgono sassolini cercando di prendere con il retino 
granchi e pesci che inevitabilmente sfuggono.
Quel mare in cui altri bimbi non riescono a vedere altro che non sia disperazione, paura, 
freddo.
Calura che non ristora ma che secca mente e cuore.
Spacca la gola, serra i polmoni.
Quel mare che porta salute per l’inverno ai figli delle madame piemontesi che si godono 
beati le vacanze e che invece a loro non offre altro che dolore, lacrime miste al sapore 
agro delle speranze deluse.
Il mare.
Che proteggiamo solo quando è attraversato da navi cariche di disperazione e anime 
figlie del naufragio delle loro vite e che insultiamo ogni giorno ferendolo, depredandolo, 
inquinandolo a morte.
Bimbi che corrono felici e cui sorridiamo perché qui, e ora, non costituiscono problema 
ma, semmai, allegri componenti d’arredo balneare.
Bimbi che compatiamo, soffrendo per i 30 secondi necessari alla lettura della news sul 
nostro telefonino, se la loro sofferenza è 
lontana da noi, separata dal mare o da 
migliaia di chilometri.
Bimbi di cui ci disinteressiamo se provano 
ad avvicinarsi alle nostre spiagge 
navigando quel mare che vogliamo 
libero e difeso da quel che resta di 
sogni e vite devastate da tutti quegli 
orrori che distrattamente percepiamo 
tra un cooking show ed una partita dei 
mondiali.
Salvo piangere davanti alla foto di chi, piccolo e senza colpe, la traversata di quel mare 
non è riuscito a completarla ed ora è li, immobile, come una bambola, abbandonata 
alla fine dell’estate.
Il mare.
Che certe volte guardo e non vorrei vedere.
Il mare che mi ruba i pensieri e che mi fa maledire quella parte di noi, di me, che non 
riesce più a capire che il mondo è di tutti, che i confini non servono ad altro che a 
provocare tensioni, difendere egoismi, creare differenze tanto inutili quanto insensate.
Il mare, ora riempito di coloratissime vele che si gonfiano di quella lieve brezza che 

www.armareropes.com
e-mail: info@armare.it
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regale la pace e rende i giorni sereni ma che, a poche miglia da qui è il nemico, anche 
se non il peggiore con il quale si deve combattere per ottenere il diritto di vivere.
Il mare che mi rapisce, come un bimbo, ogni volta che lo vedo.
Il mare che mi da gioia profonda, inspiegabile. 
Irrazionale.
Quel mare in cui vedo giocare fino allo sfinimento le mie figlie e che mi strappa ogni 
giorno un sorriso.
Quel mare così diverso dalla mia sconfinata pianura, uguale ogni giorno, ogni anno ma 
indubitabilmente diverso per “quell’eterno 
movimento” in cui è immerso e che genera.
Quel mare che vorrei fosse un ponte tra 
noi, tra me e gli altri e non un’invalicabile 
barriera da cospargere di filo spinato.
Quel mare che sogno ancora possa unire e 
non dividere le sponde.
Quel mare che vorrei non si trasformasse 
più in un immenso cimitero tra l’indifferenza 
o peggio il sostegno di distratti bagnanti 
interessati solo a smaltire freddo e nebbie 
invernali.

IL PUNTO DEL TURISTA
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STARE ATTACCATI ALLO SMARTPHONE TUTTO IL TEMPO 
FORSE NON é COSI SMART 
Questo articolo tradotto da Harvard Health Pubblication è 
interessante, perché se i nostri ragazzi utilizzano molto i cellulari 
durante l’inverno, in estate diventano loro compagni inseparabili. 
Almeno a scuola devono studiare e stare in classe. In estate sono 
connessi h 24, con tuti i problemi collegati. Quindi leggete queste 
poche righe e riflettete con attenzione

Immagina che ti venga richiesto di risolvere una serie di problemi 
matematici abbastanza difficili da richiedere tutta la tua 
attenzione e concentrazione. E ora prova a pensare di essere, 
nel contempo, costantemente interrotto con domande che ti 
richiedono di ricordare delle sequenze casuali di lettere. Non 
sarebbe ancora piú difficile risolverli? 

E’ logico assumere che la tua performance in un contesto di distrazioni, come rumori di 
conversazioni vicine o suoni assordanti, possa essere compromessa. E quindi possiamo 
chiederci: cosa accade nel caso dello smartphone che teniamo sempre in tasca 
o nella borsa accanto a noi? Secondo un nuovo studio, la sola presenza del tuo 
telefono cellulare puó essere d’interferenza per la tua performance in certi compiti 
che richiedono uno sforzo cognitivo, sia che lo smartphone sia in silenzioso sia che tu 
non lo stia nemmeno guardando. 

E la prova? 

I ricercatori descrivono, in una 
pubblicazione di Aprile 2017 nel 
Journal of the Association for 
Consumer Research, una serie 
di esperimenti, nei quali a 520 
studenti universitari viene richiesto di 
completare esercizi che richiedono 
concentrazione, attenzione e 
capacitá di risolevere problemi mai 
incontrati prima. Ad alcuni degli 
studenti é stato richiesto di lasciare 
il proprio smartphone in un’altra 

MEDICINA E SALUTE
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a cura del Dott. TRAPANI
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stanza, mentre ad altri studenti é stato permesso di tenere il proprio device dove 
normalmente erano abituati a tenerlo (in tasca o in borsa). A un terzo gruppo é stato 
poi richiesto di tenere il cellulare direttamente sul tavolo davanti a sé. 

E’stato trovato che la performance degli studenti nelle attività che richiedevano 
attenzione e capacità di problem-solving variava in maniera significativa in base a 
dove lo smartphone era stato riposto. 

• I risultati piú alti erano del primo gruppo, che aveva lasciato il cellulare nell’altra 
stanza. 

• I punteggi più bassi, invece, erano del terzo gruppo, che aveva il cellulare sul 
tavolo. 

• L’impatto dello smartphone era di gran lunga piú sentito per coloro che avevano 
dichiarato di far molto affidamento sul proprio cellulare. 

• Il mantenere il cellulare spento piuttosto che in modalitá silenziosa, oppure tenerlo 
a faccia in giú piuttosto che in su, non é stata rilevata come causa alterante dei 
risultati. 

Queste scoperte suggeriscono che tenere lo smartphone accanto puó distrarci, 
anche quando non lo stiamo usando. Potremmo quindi concludere che la sicurezza 
e la possibilità di essere sempre connessi ci vengano offerti dal nostro cellulare, ma 

MEDICINA E SALUTE
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ad un costo “cognitivo”. Gli autori di questo nuovo studio lo chiamano “brain drain” 
(“drenaggio del cervello”). 

E quindi cosa potremmo fare? 

Se da un lato questo studio dimostra un’imprevisto lato negativo dell’uso dello 
smartphone, ci suggerisce, d’altro canto, una potenziale soluzione. Potremmo utilizzare 
al meglio le nostre capacità intellettive se solo passassimo più tempo con il cellulare 
lontano da noi. Tenendolo sempre accanto, potremmo essere distratti dalla sua 
presenza anche senza rendercene conto, anche se non riceviamo chiamate, email o 
messaggi, che sono chiaramente la piú ovvia forma di distrazione. 

Forse potremmo essere tutti piu’ smart e intelligenti se ci prendessimo una pausa dai 
nostri smartphones. Questo nuovo studio suggerisce che varrebbe la pena provare!

www.trapanigianfranco.it

Per leggere l’articolo originale
della Harvard Health 
Pubblication punta sul Qr qui 
a fianco
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La prima Lettera di Giovanni, chiave per l’interpretazione 
del suo Vangelo, inizia così: «Quel che era dal principio, quel 
che noi abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri 
occhi, quello che contemplammo e quello che le nostre 
mani palparono della parola di vita» (1,1). Questa descrizione 
sensoriale di Cristo, il Verbo che è la vita eterna fin dal principio 
e che si fa carne, vede quattro dei cinque sensi coinvolti nella 
manifestazione della realtà spirituale. La realtà spirituale viene 
veicolata sensorialmente! La logica profonda di tutto questo 
è spiegata magistralmente da S. Agostino, nel suo Commento 
alla I lettera di Giovanni (a cura di Giovanni Reale, Amore 

assoluto e terza navigazione, Bompiani). È la logica della cui comprensione il 
discepolo che Gesù amava è il maestro: quella dell’amore realizzato e manifestato 
nella esistenza storica e carnale dell’uomo. Dice Agostino nel Prologo del suo 
commento: Giovanni “sull’amore ha detto molte cose, e anzi pressoché tutto”. 
In questo tripudio dei sensi investiti dalla carne di Cristo, sembra mancarne uno: 
il gusto. In realtà il gusto, espresso dal verbo sàpere, è l’armonizzazione spirituale 
dell’insieme degli altri sensi, fino alla comunione con la vita divina. Dice Agostino 
che questa Epistola è “così dolce per tutti coloro il cui palato del cuore è sano, 
laddove possa gustare il sapore del pane di Dio”.
La filosofia, ricerca della sapienza, trova questo gusto al di là dei concetti 
teorici, in una esperienza di vita teoretica. Già nei Socratici la vita teoretica era 
l’autenticità suprema della vita pratica, nei Padri che leggono Giovanni o Paolo, 
la carità diviene la sovra-conoscenza che apre alla contemplazione. Per questo 
la contemplazione della parola di vita è sensoriale, è umiltà, è essere terra terra. 
Nel medesimo Prologo Agostino scrive lapidariamente: “Ubi autem caritas, ibi pax; 
et ubi humilitas, ibi caritas”. La pace è generata dall’amore, l’amore è generato 
dall’umiltà. Una parola sconvolgente in quest’epoca di superbi che ricercano il 
potere, che dominano senza conoscere, perché la conoscenza è amore, e perciò 
generano guerre.
Leggiamo il commento di Agostino ai vv. 1,1-2. Il Verbo ci insegna una via di umiltà 
per amore: “chi è che con le mani tratta il Verbo, se non perché Il verbo si è fatto 

L’ORA DI RELIGIONE

a cura di  
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carne e venne ad abitare tra noi? Questo Verbo infatti si è fatto carne per essere 
trattato con le mani”. Vi è un coraggio estremo nella mistica di queste parole di 
Agostino. Maneggiare il Verbo! Il maneggiare l’umile realtà della carne diventa 
l’alternativa al manipolare i concetti tipico della nostra cultura globale. La carne 
degli uomini, specialmente di chi soffre e di chi è povero, smaschera ogni trucco 
retorico e delegittima ogni programmazione neurolinguistica.
Per Agostino il cuore dell’uomo, manipolato dal peccato, è malato. L’uomo perciò 
non sa vedere il Verbo, è privo di capacità contemplativa, di spiritualità. Allora 
il Verbo, che era dal principio presso Dio, si fa carne; la Vita stessa si fa visibile 
e palpabile. Così l’uomo, che non può vedere il Verbo con le proprie capacità 
intellettive (il cuore) ed emotive, può vedere il Verbo nella carne. Niente è 
più lontano dalla mentalità gnostica. Niente è più lontano dalla nostra cultura 
virtualizzata.
“Perciò la stessa vita è manifestata nella carne; poiché è posta in manifestazione, 
affinché cose che possono essere viste solo dal cuore, venissero  viste anche dagli 
occhi, affinché i cuori potessero essere risanati. Infatti il Verbo si vede solamente 
con il cuore: invece la carne si vede anche con gli occhi del corpo. Pertanto c’era 
luogo a vedere la carne ma non vi era luogo a vedere il Verbo: Il Verbo si è fatto 
carne perché potessimo vedere, perché venisse risanato in noi il luogo a vedere 
il Verbo”.
Il Verbo guarisce il cuore, così l’uomo può contemplare. Questo significa che il 
risanamento e la salvezza vengono dalla carne. Vi è un primato del corporeo 
sullo psichico che consente di pervenire allo spirituale. La carne nella sua umiltà 
sblocca la nostra capacità di amare e ci apre alla spiritualità, all’incontro con il 
Verbo che è amore totale.
Mentre in Platone la conoscenza intelligibile è separata da quella sensibile e 
prevale su di essa, qui la conoscenza sensibile guida nella comunione quella 
intelligibile e la porta ad armonia. 
La saggezza di Agostino ci addita una strada per uscire dai nostri complessi 
psichici, dalle depressioni e dalle nevrosi che ci paralizzano. È la via della carne, 
la materia in cui il Verbo si è incarnato per redimere la psiche compromessa e 
deteriorata dal peccato. La carne del povero, la carne del malato, la carne 
dell’amico fraterno, la carne desiderata del coniuge, la carne martirizzata degli 
ultimi della terra, vittime della storia.

L’ORA DI RELIGIONE
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

a cura di Santa Pazienza

Insalata di Farro

 – 300 gr Farro

 – 40 gr Olive Nere Snocciolate

 – 30 gr Parmigiano

 – 2 Cipollotti

 – 2 Carote

 – 2 Cucchiai Olio Extravergine di Oliva

 – 1 Cucchiaio di Capperi Sotto Sale

 – q.b. Origano

 – q.b. Basilico

 – q.b. Sale

 – q.b. Pepe

Procedura 40 minuti
Cottura 30 minuti
Dosi per 6 Persone
Ingredienti:

Preparazione
Sciacquate con cura il farro sotto acqua fredda corrente. 
In una pentola portate ad ebollizione abbondante acqua salata e immergete il farro 
cuocendolo secondo il tempo indicato sulla confezione del farro acquistato.
Una volta cotto fatelo raffreddare sotto l’acqua fredda corrente, poi trasferitelo in una 
pirofila capiente.
Eliminate la parte verde dei cipollotti e tagliali a fettine molto sottili.
Spuntate e spelate le carote, poi tagliatele a tocchetti molto piccoli.
Aggiungete nella ciotola le carote e i cipollotti, le olive nere tagliate a metà, i capperi 
ben sgocciolati e le foglie di basilico intere. Condite l’insalata di farro con 1 pizzico di 
sale, l’origano, il pepe e l’olio extravergine di oliva. Completate l’insalata con le scaglie 
di parmigiano reggiano.
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Pizza Estiva

 – 1 Rotolo per Base per Pizza
 – Verdure Verdi a Piacere (Peperoni, 

Broccoli, Zucchine; Fagiolini , Asparagi…)
 – 1 Uovo
 – Sale q.b.
 – Pepe q.b.
 – Lime q.b.
 – 1 Avocado

Ingredienti:

Preparazione

Stendete la base per pizza o per focaccia su una teglia e spennellatela bene con 
acqua, olio, sale. Cuocetela in forno cosparsa di verdure verdi, che possono cuocere 
anche solo 10 minuti e restare croccanti: peperoni, broccoli, zucchine, fagiolini, 
asparagi…

Togliete la focaccia dal forno 5 minuti prima di terminare la cottura, aggiungete un 
uovo e rimettetela in forno a cuocere. Infine salate, pepate e aggiungete l’avocado 
condito con sale e succo di lime.
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Preparazione

Cominciate lavando ed eliminando le estremità delle 4 zucchine poi affettatele 
sottili nel senso della lunghezza. Scaldate 2 cucchiai di olio d’oliva in una padella 
antiaderente e lasciatele dorare dolcemente.
Tagliate 200 gr di pecorino giovane a fette sottili ed ungete d’olio una pirofila.
Disponete sul fondo della pirofila una decina di foglie di alloro, distribuiteci sopra uno 
strato di zucchine leggermente salate, coprite le zucchine con uno strato di fette di 
bacon e di pecorino ed andate avanti cosi, terminando con le fette di zucchine e 
quelle di bacon.
Mescolate 40 gr di pecorino grattugiato con 40 gr di pangrattato, spolverizzate la 
teglia di zucchine, irroratele con un filo d’olio e profumatele con le foglioline di timo.
Infine infornate le zucchine con il bacon e il pecorino a 180° per 10 minuti, lasciatele 
gratinare per altri 5 minuti e poi lasciatele intiepidire un poco prima di servirle.

Zucchine con Bacon e Pecorino

 – 4 Zucchine

 – 10 Foglie di Alloro

 – 2 Cucchiai di Olio di Oliva

 – q.b. Pancetta Affumicata o Bacon

 – 40 gr di Pane Grattugiato

 – 240 gr Pecorino

 – q.b. Timo

Ingredienti per 4 persone:
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

Semifreddo al Cioccolato Bianco con Salsa al Cacao

 – 350 gr di Albicocche
 – 250 gr di Latte
 – 250 gr di Panna 

Fresca
 – 160 gr di Zucchero
 – 100 gr di Cioccolato 

Bianco
 – 20 gr di Farina

 – 15 gr di Cacao 
Amaro Setacciato

 – 2 Tuorli d’Uovo
 – 1 Limone
 – Rum q.b.
 – Sale q.b.

Preparazione: 4 h 
Livello: Medio
Dosi: 12 Persone

Preparazione:

Tritate il cioccolato in modo grossolano. Portate a bollore il latte con la scorza 
grattugiata di 1/2 limone, poi spegnete il fuoco, filtrate il latte e tenetelo in caldo. 
Sbattete i tuorli d’uovo con 80 gr di zucchero e un pizzico di sale, finché non saranno 
spumosi, quindi amalgamatevi la farina.
Versate il composto nel latte, mescolate e riportate tutto sul fuoco a fiamma molto 
dolce continuando a mescolare fino a quando non raggiungerete la consistenza 
della crema pasticciera. Lasciate sobbollire la crema per  1 minuto poi toglietela 
dal fuoco e scioglietevi il cioccolato tritato. Mondate le albicocche, frullatene 200 g 
con il succo di 1/2 limone, ricavando una salsa e mescolatela alla crema che farete 
raffreddare fuori dal frigo.
Montate leggermente la panna. Tagliate a cubetti il resto delle albicocche, uniteli 
nella crema, quindi aggiungete anche la panna montata. Foderate di carta da forno 
2 stampi da Plum cake (8×18 cm circa), versatevi il composto per il semifreddo e fate 
rassodare in freezer per almeno 3-4 ore. Sciogliete 80 g di zucchero in 50 g di acqua, 
ottenendo uno sciroppo: al bollore toglietelo dal fuoco, mescolatevi il cacao amaro 
e, quando lo sciroppo sarà freddo, aggiungetevi un cucchiaio di rum. Sformate i 
semifreddi, serviteli con la salsa e, a piacere, con spicchi di albicocca: basteranno 
per 12 persone.

Ingredienti:
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CREARE, CUCIRE E RICAMARE

DIFFICOLTà

OCCORRENTE:  5 bastoni di legno da 80 cm, 2,5m di tessuto di cotone spesso, fascia 
elastica, corda o elastico, forbici, ago e filo, macchina da cucire, 
cuscino

In questa edizione vediamo come realizzare una 
cuccia per il gatto a forma di tenda indiana 
(teepee).

- Metti insieme i bastoni di legno legandoli nella 
parte superiore con un elastico come mostrato nella 
foto.

- Taglia 5 triangoli di tessuto della misura degli spazi 
tra i bastoni, ricordandoti di aggiungere 1 cm per il 
margine di cucitura su ogni lato.

- Cuci insieme i triangoli di tessuto e poi taglia un 
cerchio da un lato della tenda che servirà come 
porticina per il tuo gatto.

- Taglia dei pezzi di elastico e cucili perpendicolari 
alle cuciture come nella foto. Serviranno 4 o 5 pezzi 
di elastico per ogni lato della tenda. Poi infila la 
struttura in legno nelle asole ottenute.

- Decora la tenda a tuo piacimento, aggiungi un bel 
cuscino morbito ed è fatto!

Cuccia

teepee

pe
r gatto
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IL SORRISO: UNA CURVA CHE RADDRIZZA TUTTO
Ciao. Come mai questo nome: “Trombetta”?

Ciao!  Trombetta è il connubio tra il diminutivo del mio nome, 
Elisabetta “Betta”, e la mia passione per la musica. Per l’appunto 
prima di diventare clown son stata per più di 20 anni un musico 
del gruppo sbandieratori, nello specifico ho suonato prima il 
tamburo e poi la tromba...da qui nasce Trombetta!!!

Quali sono le motivazioni che spingono una persona a fare 
volontariato, e nello specifico, proprio il clown?

Ci sono tante motivazioni che spingono al volontariato, credo 
che ogni singola persona abbia la sua. Per me sono: il piacere di 
essere utili; apprezzare le piccole cose e far sorridere. Sì, perché 

il sorriso è una cura “curva” meravigliosa!

Molti associano la clown terapia ai bambini, ma il dottor clown è qui per regalare 
un sorriso a tutti, al “nonno”, alla “nonna”, ai ragazzi speciali, sì certamente anche ai 
bambini, ma soprattutto ai genitori dei bambini e anche a te! 

C’è un candidato Clown “ideale”?

Un candidato clown ideale? Mmm... siamo 
tutti dei clown, dobbiamo solo tirar fuori il 
clown che è dentro di noi.. il personaggio... a 
tal fine c’è tutta una storia dietro che spiega 
il ruolo di ognuno di noi e per quanto riguarda 
il  mio si chiama il clown bianco e l’augusto. 
Il primo è l’eleganza, la grazia, l’armonia, 
l’intelligenza, la lucidità, che si propongono 
moralisticamente come le situazioni ideali, le 
uniche, le divinità indiscutibili. Ecco, quindi, 
che appare subito l’aspetto negativo della 
faccenda: perchè il clown bianco, in questo 
modo diventa la Mamma, il Papa, il Maestro, 
l’Artista, il Bello, insomma quello che si deve 
fare. Allora l’augusto, che subirebbe il fascino 
di queste perfezioni se non fossero ostentate con 

a cura di Debs
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tanto rigore, si rivolta. Egli vede che le “paillettes” sono splendenti: però la spocchia 
con cui esse si propongono le rende irraggiungibili. L’augusto, che è il bambino che 
si caca sotto, si ribella a una simile perfezione, si ubriaca, si rotola per terra e anima, 
perciò, una contestazione perpetua, tanto che  il clown bianco pretenderà che 
l’augusto sia elegante. Ma intanto più questa richiesta verrà fatta con autorità, tanto 
più l’altro si ridurrà a essere stracciato, goffo, impolverato. Tutto sta ad individuare cosa 
ci viene meglio e spontaneo quando si è in “scena”.

Come ci si forma?

Ci si forma con corsi serali (allenamenti) seguiti da dottor clown con una valigia 
grandissima... Si perché ogni clown 
ha la sua valigia, ed è proprio qui 
che inizi ad aprirla e a caricarla 
di esperienze, gioie, sorrisi, nuove 
amicizie e tanto amore, ogni 
oggetto può diventare materiale 
per i travestimenti e per gag, a 
volte incontriamo bambini che 
hanno paura della figura del clown 
ed interagiamo senza trucco 
facendoci colorare direttamente 
da loro. Alla fine dei corsi viene 
rilasciato un attestato riconosciuto 
dalle associazioni onlus.

In cosa consiste l’allenamento e in 
cosa il servizio?

Dopo aver preso parte 
all’allenamento, inizia 
un’esperienza ancora più bella... Il 
servizio... 

Per circa 2 ore interveniamo noi a 
“rompere” la quotidianità, pronti a 
portare una carica di colore e di 
energia. Il servizio non ha una vera 
e propria scaletta, non siamo a 
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teatro. L’improvvisazione è alla base di tutto.

Cerchiamo ovviamente di prendere più informazioni possibili del nostro “pubblico” da 
infermieri, educatori, parenti e amici. È molto importante conoscere l’ambiente in cui 
andiamo , come è importante entrare in empatia con il “pubblico”, gli incontri tra 
di noi servono proprio a creare un legame per poterci capire con un solo sguardo 

durante le uscite, e poter gestire 
le variazioni di programma, 
inventare e divertire in modo 
più naturale possibile, più c’è 
complicità più il tutto scorre.

Imparare ad essere un clown è 
impegnativo?

Come in tutte le cose, l’impegno 
è importante. Per ragioni di tempo 
gli allenamenti vengono fatti in 
serata a Bordighera o Imperia. Sì, 
ci sono certe sere che dopo una 
giornata intera di lavoro sarebbe 
l’ultima cosa che vorresti fare, 
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ma poi quando ci si ritrova tutti insieme, passa la stanchezza ed aiuta anche ad 
allontanare le tensioni di vita quotidiana.

Non si impara a fare il clown, ti ripeto, siamo tutti clown, dobbiamo solo portare alla 
luce il nostro personaggio e questo si impara solo con gli incontri, poi ovviamente c’è 
chi è più spigliato.

In termini di tempo, quale impegno si prospetta per la persona, che lavoro svolgi 
quando non sei un clown?

Siamo volontari, non timbriamo il cartellino, ognuno mette a disposizione il suo tempo. 
Io, oltre ad essere dottoressa trombetta, sono un’operaia magica. Nel week end, 
quando non abbiamo le uscite con i clown, organizzo feste per bambini. Mentre come 
impiego serio lavoro presso un’azienda che produce una cosa buonissima... Il pesto.

Non è difficile avere a che fare con il disagio, il dolore e la malattia nelle persone?

Facile non lo è, ecco perché è importante avere più informazioni possibili del nostro 
pubblico! Siamo essere umani, con un cuore, dei sentimenti, molti sentimenti, a volte è 
dura, magari per un periodo “no”, per una giornata storta o altre motivazioni private, 
quando a qualcuno viene un momento di debolezza e se siamo in difficoltà abbiamo 
una frase in codice: io vado a fare la pipì...

Cosa vuol dire io vado a fare la pipì? 

È la frase che si usa in emergenza.

L’emozioni non sono facili da controllare e se non ci si sente a proprio agio, si va a fare 
pipì, e si esce di scena. Sarà poi compito del responsabile del servizio, (ogni servizio 
ha un responsabile) assicurarsi che tutti i clown a fine turno tornino a casa in piena 
serenità, anche rientrando in scena più 
carichi di prima, per portare allegria sui volti 
che hanno bisogno più di noi.

Consiglieresti l’esperienza clown ai ragazzi, e 
perché?

Sì, sì, sì, sì e ancora sì! La consiglio davvero 
a tutti. Fa stare bene, ti fa stare bene e fa 
vedere il mondo con occhi diversi.

Mi spiace solo che a me non l’abbiano 
consigliata prima, tipo a scuola, sarebbe 
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costruttivo proporlo come attività didattica, potrebbe anche essere un aiuto ad alcuni 
ragazzi ad uscire dal guscio e dal disagio provocato dalla società moderna. Sarebbe 
bello vedere i ragazzi divertirsi tra di loro, invece che stare con il capo chino su un 
cellulare.

Quali sono i benefici della clownterapia?

Qui si apre un mondo! I benefici? 

Avrai notato il mio sorriso e i miei occhi, mentre ti ho raccontato un briciolo del dottor 
clown! Ridere, specialmente nelle situazioni critiche e disperate, libera tutta una serie di 
mediatori e neurotrasmettitori endorfinici che possono capovolgere emozionalmente 
la più drammatica delle situazioni, basta 
solo avere la costanza di continuare a 
ridere a crepapelle per almeno dieci 
minuti e il gioco è fatto, tutto il resto della 
vostra persona entrerà in risonanza con la 
risata iniziale, scacciando il demone della 
disperazione dalle vostre menti atterrite e 
sconvolte.

Ridere, fa ridere non solo il volto, ma 
anche il diaframma, i visceri, migliora la 
circolazione sanguigna, e incrementa 
le difese immunitarie ed alcalinizza 
notevolmente cellule e tessuti.

Per ridere si utilizzano oltre sessanta 
muscoli, pellicciai, mimici, cervicali ecc., 
mentre per piangere solo una ventina... 
Il vero jogging per l’anima quindi, non è 
forse la risata?

Ridere è più facile di quanto possiate 
supporre; basta semplicemente cercare 
d’imitare qualcun altro che già sta ridendo e il gioco è fatto. Se sentite ridere qualcuno 
e la sua risata vi piace, abbordatelo senza riserve dichiarandogli apertamente che 
avreste intenzione di clonare e apprendere la sua bellissima risata. Identificate e 
memorizzate bene la fisiologia dello stato d’animo correlato alla risata e servitevene 

PERSONAGGIO DEL MESE
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per ricrearlo quando ce n’è bisogno; infatti, solo modificando la fisiologia dei vostri 
stati emozionali negativi, sarete in grado di migliorare il livello della prestazione e, cosa 
più importante, non sarete divorati dagli squali che potreste incontrare lungo la vostra 
rotta!

Tra tutti gli esseri viventi, solo l’uomo ha il dono del sorriso. Infatti ridere è un’attività 
tipicamente umana legata, sembra, a fattori organici. E’ l’uomo, e non l’animale, a 
essere dotato del muscolo risorio del Santorini, situato lateralmente alle labbra, che 
quando si contrae fa ritrarre la bocca. Il risorio e il grande zigomatico provocano, 
fisicamente la risata.

Pensate che ridere é un’espressione innata. Tutti abbiamo la facoltà di ridere, 
indifferentemente a quale cultura apparteniamo o in quale parte del mondo viviamo. 
Il primo sorriso compare sul volto di un bambino entro le prime sei settimane di vita, ed 
é, con il pianto, uno dei pochi mezzi che ha per comunicare.

Spero di essere stata convincente.

Un grosso bacio da Trombetta! Vi aspetto con il vostro camice! 

Cercaci su: http://www.grupposprofondoimperia.com/clown_per_bene.asp

PERSONAGGIO DEL MESE
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…… i centri storici …. 
In uno dei primi numeri di questa pubblicazione avevamo già affrontato il tema del 
dialogo tra il cittadino e la pubblica amministrazione, con quale mezzo un cittadino può 
proporre delle nuove iniziative per migliorare la propria città (vedi nr. 2 “Ampliamo il 
campo Golf”).

Oggi un nostro lettore che si è recato nella città eterna, vanto del nostro “bel Paese” in 

...i “CARTELLI DIVERSI”...

a cura di Massimo Danno

...la fantasia e l’ironia degli italiani...
Con questa rubrica vogliamo evidenziare ed elogiare la fantasia e l’ironia che 

contraddistingue il popolo italico...focalizzandoci in particolar modo sulla nostra 

provincia. Siete tutti invitati a mandare alla redazione “redazione@spaesato.it” le 

foto di “cartelli diversi” che ciascuno troverà  sul suo percorso. 

Eccovi il nostro cartello di oggi!
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...i “CARTELLI DIVERSI”...

tutto il mondo, ha carpito il segreto del metodo per aumentare l’attenzione dello spesso 
distratto turista, verso reperti storici, magari minori per notorietà, ma non meno importanti 
per rilevanza storica e, a volte artistica…….

Quante volte, infatti, recandoci in città storiche si scoprono scorci, monumenti, angolini di 
palazzi, piccole piazzette, che nella precedente visita ci erano passati inosservati, molto 
spesso il turista si fa condizionare dalle guide turistiche, dalle recensioni di esperti che 
illustrano e descrivono quasi sempre i principali e più famosi monumenti  tralasciando 
quelli, così detti, minori …….

Ma la bellezza del nostro Paese è data anche da piccoli dettagli che, come detto, non 
compariranno mai nelle guide turistiche ma che devono avere la stessa “dignità” dei più 
blasonati monumenti di maggior rilevanza.

In particolare la nostra Capitale, con la sua storia millenaria, con l’importanza che ha 
rivestito nel corso dei secoli, in ogni angolo, un attento osservatore, può scorgere un 
dettaglio, un riferimento storico, un’opera d’arte ……

A volte, però, questi reperti  storici  vengono soffocati dalla “modernità” e in essa si 
confondono…… ad esempio Roma, molto spesso è ricordata al telegiornate per le 
numerosissime buche nelle strade cittadine, delle vere e proprie voragini che hanno 
spesso coperto di ridicolo questa meravigliosa città……..

E allora ha fatto bene un attento cittadino che, innamorato della propria città e della 
sua storia millenaria, ha voluto evidenziare e distinguere, in mezzo all’incuria, ciò che in 
realtà è storia ….. che certamente 
non leggeremo sui testi scolastici, 
ma pur sempre storia ……. E allora 
quale metodo per ridare dignità, 
visibilità e conoscenza ai vari turisti 
che (distratti) passeggiano per le 
vie del centro storico …….  con un  
chiarissimo, inequivocabile ……. 
“Cartello Diverso” ……… 

A presto ai prossimi cartelli …

Siete tutti invitati a 

mandare alla redazione 

“redazione@spaesato.it” 

le foto di 

“cartelli diversi” 

che ciascuno troverA’

 sul suo percorso
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PROVERBI LIGURI E SANREMASCHI

Ciò che si pensa e quello che si dice nella nostra zona

L’è mégliu in’övu ancöi che ina 
gaglìna duman.

Meglio un uovo oggi che una gallina 
domani.

I sòdi nu’ i màngia màncu e gaglìne.

I soldi sono immangiabili.

Fin che aù “mà”i nu ghe diixe 
“ben”navegà u nu cunvèn.

Fin che il mare (“mà” sta sia per mare 
che per male) non verrà chiamato 
“bene” non conviene navigare.

Tantu u và u gatu au lardù ch’u-u 
mangia tütu.

Tanto va il gatto al lardo che se lo 
mangia tutto.

U fà ciü in rùju che sèntu ramàe.

Fa più uno scroscio che cento 

piovaschi.

A a longa u rexentà u tuca u fundu.

A forza di lavare si tocca il fondo (del 

pozzo).

Mèju èsse padrùn d’in gussu che 

capitanu  sè inascuna.

E’ meglio essere padrone di un gozzo 

che capitano di un brigantino.

U l’è mèju cìamà i osti in terra che i 

santi n mà.

E’ meglio chiamare gli osti in terra che 

i santi in mare.
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...’ndo vai nello?

a cura di... Nello

QUESITO N. 1
Durante una visita in un reparto psichiatrico, un visitatore 
domanda al primario:
“Quale metodo usate per capire se il paziente necessita di un 
ricovero?”
“E’ molto semplice. Riempiamo una vasca da bagno con 
acqua. Poi diamo al paziente un cucchiaio, una tazza ed un 
secchio e gli diciamo di svuotare la vasca il più velocemente 
possibile”.
Tu come faresti?

QUESITO N. 2
Due amici vogliono fare una gara un po’ strana, infatti decidono 
di fare una corsa in bici in cui vincerà quello che arriva ultimo. 
Il problema è che alla partenza nessuno si muove in attesa che 
vada avanti l’altro.
Come si può svolgere la corsa, aggiungendo una reale 
competizione, facendo vincere chi arriva ultimo?

QUESITO N. 3
Una signora entra dal ferramenta per comprare qualcosa, e ne chiede il prezzo.
Il commesso risponde:
“Per uno, spenderà un euro, per 12, due euro”.
“E per 144?” chiede la signora.
Il commesso, un po’ seccato, replica:
“Naturalmente, tre euro”.
Cosa vuole acquistare la signora?

Se non indovinate ve lo diciamo noi!

1 - Il metodo più rapido per svuotare la vasca è: togliere il tappo!

2 - I due amici si scambiano le biciclette e vince il proprietario della bici che arriva ultimo. 
Naturalmente in questa gara correranno il più velocemente possibile nel tentativo di lasciare 
l’amico (e la propria bici) indietro! 

3 - La signora vuole comprare delle cifre in ottone per indicare il numero civico della sua 
villetta. Le cifre costano un euro l’una e quindi per formare il numero uno (una cifra) si 
spende un euro, per il 12 (due cifre) due euro. Se il numero da comporre è il 144 (tre cifre), 
naturalmente si spenderanno tre euro.
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FLASH COMIC NEWS

EQUIVOCI

Un tale entra in un supermercato e nota una bella donna che lo guarda 
incessantemente. Finalmente lui si fa coraggio e le chiede:
“Scusi, forse ci conosciamo?”
La signora risponde:
“Credo che lei sia il padre di uno dei miei bambini.”
Lui ci pensa su un minuto poi decide che questo bambino di cui lei parla sia il risultato 
dell’unica volta che lui tradì la moglie. Così dice alla donna:
“Sei tu la stripper che saltò fuori dalla torta alla festa d’addio al celibato del mio 
miglior amico, cinque anni fà? Quella con cui feci sesso sul tavolo della piscina 
mentre la tua amica mi frustava le natiche scoperte?”
La donna lo guarda con orrore e dice:
“No, io sono la maestra di suo figlio.” 

EQUIVOCI 2
Sono in fila alle Poste e ho conosciuto una strafiga che mi ha chiesto di scambiarci il 
numero. Prima avevo il 4, adesso il 57.

PERLE DI ...SAGGEZZA
“Amore, vedi quei due vecchietti che escono mano nella mano dall’ufficio postale? 
È così che ci sogno...” - “Innamorati?” - “No, con la pensione”.

Mai lasciar capire al tuo computer che vai di fretta. I computer sentono l’odore della 
paura e rallentano se hai poco tempo.

Classifica dei migliori amici : 3) Quelli che ti ascoltano 2) Quelli che ti asciugano le 
lacrime 1) Quelli che ti portano via quando sei ubriaco, dicendoti : “È un trans”.

Come reagisci ad una delusione d’amore? 1) La supero subito 2) Benino 3) Insomma 
4) Ciao a tutti, mi chiamo Mario e sono un alcolista.

La domenica non mi servono orologi, mi bastano i rumori del vicino. – Che ore sono? – 
Mah, saranno le aspirapolvere meno un quarto.

» Ho detto ai miei genitori di sorridere dinanzi ai problemi e di abbracciare i propri 
errori. Così mi hanno sorriso e mi hanno abbracciato.
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PASSATEMPIAMO

CRUCIVERBA

VERTICALI
1. Esercita l’arte divinatoria con bacchetta 
2. Tessuti filati allo stato greggio
3. Nelle arance e nelle noci
4. Agenzia europea per la ricostruzione
5. Si alza nel cantiere
6. Era una divinità egizia
7. Piccolo campo domestico
8. Suddivisa, frazionata
13. Antica focaccia di farro

ORIZZONTALI
1. Sinonimo di sabbia
5. Piero ex campione di sci
9. Rendere più veloce
10. Bravi all’inizio
11. Breve telegiornale
12. Coppia canora
14. L’attrice greca Papas (iniz.)
16. Hanks due volte vincitore 

dell’Oscar
17. Arma da fuoco
20. Comune in provincia di 

Ravenna
21. Calura estiva
23. Ai lati del trono
24. Massachusetts Institute of 

Technology
26. Doppie in annullo
29. Rendono opache le oche
30. Ex calciatore nigeriano di 

Inter e Milan
33. Istituzione dotata di 

personalità giuridica
34. Profeta biblico

14. Rapper e attore statunitense
15. Pianta d’alto fusto
16. Gruppo di studio o di lavoro
18. Ai piedi della statua
19. Iniziali dell’attore Zingaretti
22. Sformato cotto a bagnomaria 
25. ... dixit espressione usata per 

ironizzare
27. Acquistate da me
28. L’isola giapponese ... Jima
31. Le separa la s
32. Poco esperto
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PASSATEMPIAMO

SUDOKU
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

Lug
lio

BORDIGHERA
(Raduni)

RADUNO DELLE VESPE
(Corso Italia) 
A cura dell’Associazione Vespa Club 
Riviera dei Fiori, Raduno delle vespe 
immatricolate dal 1946 al 1976. 
Appuntamento ore 8.30 in Corso 
Italia per le iscrizioni. Ore 10.45 giro 
turistico con arrivo alla frazione Sasso di 
Bordighera dove avrà luogo l’aperitivo, il 
pranzo e la premiazione.
01/07/2018 ore 8.30

DOLCEACQUA
(Mostre & Esposizioni)

“GEISHA” ESPOSIZIONE ARTISTICA
(Castello Doria) 
Figurine leggere che si muovono sullo 
sfondo di   paesaggi evanescenti, 
o sorprese in rari attimi di intimità. 
Leggiadre, curiose, misteriose. Sono le 
protagoniste della mostra Geisha che 
si terrà presso la sala Sud del Castello di 
Dolceacqua, dal 2 al 11 luglio 2018
La coppia artistica Fiorenza Bucciarelli  e 
Dino Miglio ha voluto rendere omaggio  
all’arte di Hokusai, Hiroshige, Utamaro,  
riprendendo alcuni titoli  delle opere 
di quei grandi artisti ispirate al tema 
della Geisha ma reinterpretandole  con 
libertà, in una dimensione  più evocativa 
e trasognata. Sono opere di piccola 
e media dimensione, realizzate con 
tecnica mista: tela, carta, stucco, su 

legno laccato. In contrasto con i volti 
delle  protagoniste, spesso appena 
accennati, i sontuosi kimono sono dipinti 
con meticolosa dovizia  di particolari. 
Non  vi è reale  prospettiva, intesa in 
senso classico, ma semplice gioco di 
sovrapposizioni e di contrasto tra i diversi 
materiali utilizzati. 
Dal 02/07/2018 al 11/07/2018

BORDIGHERA
(Attività all’aperto)

GARDEN - UN EVENTO (RI)CREATIVO
(Giardini Chiesa Anglicana) 
Un appuntamento di tre giorni adatto 
a tutte le età e all’insegna dell’arte 
con divertimento. Un’esperienza da 
vivere tra musica live, performance, 
teatro, esposizioni artistiche, workshop, 
mercatino e ristorazione. Parteciperanno 
al Garden: Le Skeleton Band, En Roco, 
Onde Ribelli, Lucia Palmero, Chiara 
Mazzocchi, Sergio Olivotti, Simona Pollio, 
Gianluca Ferrero e molti altri.
Dal 05/07/2018 ale 06/07/2018 
dalle ore 18.00
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BORDIGHERA
(Spettacoli)

SECONDO FESTIVAL DEGLI ARTISTI DI 
STRADA: THE CLOWN MUST GO ON
(Sasso di Bordighera) 
Dalle 19.30 serata gastronomica dan- 
zante. Ore 20.30 Secondo Festival degli 
artisti di strada: The Clown must Go 
on. Gag, lazzi, giocoleria divertenti e 
imprevedibili.
07/07/2018 dalle ore 19.30

DIANO MARINA
(Musica)

GALA’ DELLA LIRICA
(Parco di Villa Scarsella) 
l soprano Nizza Amarilli, uno dei soprani 
più prestigiosi del momento a livello 
mondiale, viene insignito del “Premio 
speciale Città di Diano Marina”. Verrà 
allestito un maxi schermo con le esibizioni 
più importanti dell’artista nei più 
prestigiosi teatri del mondo. 
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Amici della Musica del Golfo 

Dianese, direzione artistica a cura 
dell’Associazione Ritorno all’Opera.
Ingresso a pagamento. Info:
http://musicadianese.blogspot.com
07/07/2018 ore 21.30

BORDIGHERA
(Musica)

RASSEGNA UN SECOLO A PIù VOCI:

“MIGRANTI – QUANDO A PARTIRE 
ERAVAMO NOI”
(Giardini Chiesa Anglicana) 
Nella IV edizione della rassegna, il 
Quartetto Ritmo, con il Maestro Giulio 
Laguzzi al pianoforte presenta Migranti – 
Quando a partire eravamo noi. Italiani, 
popolo migrante; dal 1876 al 1976 un 
vero e proprio esodo, prima verso terre 
lontane, poi con i treni del sole che 
portano i lavoratori verso le fabbriche del 
nord. Oggi come allora, la musica e le 
canzoni servono a raccontare i sogni e le 
speranze di coloro che, legata la valigia 
con abiti e sogni, si imbarcano su un 
gommone per cercare la sopravvivenza 
in una patria diversa, lontana dalla loro 
terra d’origine.
09/07/2018 ore 21.30

BORDIGHERA
(Musica)

X RASSEGNA TOUSCOULEURS. 
GUAPPECARTò
(Arena della Scibretta) 
Cinque musicisti italiani di straordinaria 
sensibilità compositiva ed esecutiva, 
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dotati di un irresistibile e stralunato 
carisma “Made in Italy” tra ironia ed 
intensità espressiva. La loro musica 
è folle e trasversale, prima intima e 
profonda, poi trascinante e festosa. 
E’ ben riconoscibile la componente 
tzigana come quella mediterranea, ma 
ugualmente giocano un ruolo centrale 
i valzer e le milonghe che si mescolano 
ad arie che sfiorano la musica classica 
o a modernissime linee che oscillano 
tra punk e “acustic trance”. Fanno 
commuovere, sorridere, ballare, 
immaginare... vivere. ‘O Malamente, 
violino; Dottor Zingarone, fisarmonica; 
Braghetta, contrabbasso; Frank 
Cosentini, chitarra; ’O Brigante, batteria; 
‘O Professore, percussioni.
10/07/2018 ore 21.30

BORDIGHERA
(Musica)

IV RASSEGNA DI TANGO ARGENTINO -

RITORNA LA MILONGA BORDIGOTTA
(Sasso di Bordighera, Piazza Caprera) 
V Rassegna di Tango Argentino 
organizzata dall’Associazione culturale 
Protango. Primo appuntamento 
(successivo 8 agosto). Ritorna la Milonga 
bordigotta, ambientata in alcuni dei 
luoghi più caratteristici della città. Si dan- 
zerà sotto le stelle fino a notte inoltrata su 
musiche di tango del repertorio classico 
rioplatense. www. protango.it
11/07/2018 dalle ore 21.00

BORDIGHERA
(Teatro)

DI BACI SAZIAMI
(Giardini della Chiesa Anglicana) 
A cura dell’Associazione Liber Theatrum, 
Di baci saziami, Regia Diego Marangon. 
Spettacolo teatrale. Quanto può essere 
importante un bacio, gesto tra i più 
naturali e misteriosi del comportamento 
umano? Perché in realtà i baci non 
ci saziano, non ci bastano mai e ne 
vogliamo sempre di più! Un viaggio 
semiserio, romantico, anche divertente 
sul “bacio” e sul suo significato. Forse 
l’unico linguaggio universale conosciuto.
11/07/2018 dalle ore 21.30

BORDIGHERA
(Enogastronomia)

SAGRA DEL PESCE
(Giardini Löwe) 
Specialità di mare all’ombra degli ulivi 
dei Giardini Löwe di Via Vittorio Veneto, 
organizzata dalla Pro Loco Bordighera.
Dal 12/07/2018 al 15/07/2018 
dalle ore 19.00

BORDIGHERA
(Teatro & Musica)

RASSEGNA UN SECOLO A PIù VOCI

“LE NUVOLE”
(Giardini della Chiesa Anglicana) 
Rassegna Un secolo a più voci, IV 
edizione. I Fantasmi del Palcoscenico 
presentano Le Nuvole. Una serata 
dedicata al genio di Fabrizio De 
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André, poeta e compositore. Il gruppo 
proporrà, intervallato da una voce che 
interpreterà le liriche più signi- ficative, 
versioni particolari di “Il pescatore”, 
“Bocca di rosa”, “La città vecchia”, 
“Creuza de Mà” e tante altre gemme 
indimenticabili, con arrangiamenti inediti 
tesi a riscoprire brani che hanno lasciato 
un segno nella storia della musica 
italiana.
12/07/2018 dalle ore 21.30

SANREMO
(Musica)

ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO

“OTTO STAGIONI”
(Parco di Villa Ormond) 
Concerto dell’Orchestra Sinfonica di 
Sanremo nel suggestivo scenario del 
parco di Villa Ormond. Direttore: Lorenzo 
Passerini. Violino: Francesco Manara
12/07/2018 ore 21.30

DOLCEACQUA
(Mostre & Esposizioni)

MOSTRA DI DISEGNI E OPERE DI VIVIANA 
TRENTIN
(Castello Doria) 
Mostra di disegni e opere di Viviana 
Trentin con contributi culturali di Enzo 
Barnabà, Roberto Capaccio, Gianluca 
Paciucci, Luigi Tabarini. Venderdì 13 
luglio alle ore 18:15, durante il vernissage 
della mostra si terrà la presentazione in 
anteprima nazionale del libro “Animaletti 
dispettosi”, di Luigi tabarini e Viviana 

Trentin. EDIZIONE ALZANI.
Dal 13/07/2018 al 30/07/2018
dalle ore 10.00 alle 18.30

BORDIGHERA
(Popolari)

IL NOSTRO MARE SI POPOLA DI LUMINI...
(Stabilimento Balneare La Capannina) 
L’ormai tradizionale illuminazione 
dello specchio marino antistante 
allo Stabilimento Balneare La 
Capannina che cura questo evento 
in collaborazione con il Comune di 
Bordighera. Musica e piatti tipici. In caso 
di pioggia o tempo non favorevole 
la manifestazione avrà luogo la sera 
successiva.
13/07/2018 ore notturne

BORDIGHERA
(Enogastronomia)

SERATA GASTRONOMICA DANZANTE
(Sasso di Bordighera) 
Dalle 19.30 serata gastronomica 
danzante. Ore 20.30 Secondo Festival 
degli artisti di strada: Prestigi. Spettacolo 
di illusionismo.
14/07/2018 dalle ore 19.30

BORDIGHERA
(Mostre & Esposizioni)

MOSTRA FOTOGRAFICA “GRAFIE 
DELL’ANIMA”
(Chiesa Anglicana) 
Dalle 10.00 alle 12.30, dalle 15.00 alle 
19.00 e dalle 20.30 alle 22.00 mostra 
fotografica presentata da Mirella 
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Lovisolo dal titolo “Grafie dell’anima”. La 
mostra propone l’arte e l’archeologia 
delle origini cristiane catacombali e 
paleocristiane dal II al IV- V secolo 
e i reperti delle origini cristiane liguri 
dal IV secolo all’VIII. Costituita da 
una sessantina di pannelli, la mostra 
presenta, mediante lo strumento foto- 
grafico e multi mediatico, i documenti 
storico-artistici dei primi secoli cristiani: 
l’affascinante simbologia, i graffiti e le 
prime immagini del repertorio artistico, 
antropologico, della prima età cristiana 
catacombale e le testimonianze arche- 
ologiche delle origini del cristianesimo 
in Liguria. 
Vernissage sabato 14 luglio ore 20.00. Per 
informazioni: mirellalovisolo@gmail.com
Dal 14/07/2018 al 29/07/2018

BORDIGHERA
(Teatro & Musica)

RASSEGNA UN SECOLO A PIù VOCI

“BELLISSIME”
(Giardini della Chiesa Anglicana) 
Rassegna Un secolo a più voci, IV 
edizione. Le Swingle Sisters presentano: 
Bellissime. La figura femminile attraverso 
musica e parole nel Novecento. 
Dall’eroina dell’opera alla soubrette 
dell’operetta fino ai giorni nostri, la 
donna è stata cantata, musicata e 
raccontata in tutte le sue forme e le 
sue poliedriche sfaccettature. Dai canti 
delle mondine alle ragazze “yè yè” degli 
anni sessanta, passando attraverso le 
“Signorine grandi firme” e la “dolce vita” 
degli anni del boom, seguiremo la figura 
femminile attraverso aneddoti, poesie 
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e tante famose canzoni. Un’indagine a 
tratti divertente e scanzonata, a tratti 
seria e rigorosa per capire come è 
mutato il ruolo della donna nella società 
moderna.
15/07/2018 dalle ore 21.30

BORDIGHERA
(Musica)

RASSEGNA UN SECOLO A PIù VOCI

“ROCK BANDS”
(Giardini della Chiesa Anglicana) 
Rassegna Un secolo a più voci, IV 
edizione. I Freedom Quartet presentano 
Rock Bands. Un concerto divertente, 
fresco e accattivante. Un poker di voci 
con differenti esperienze stilistiche alle 
spalle crea un amalgama unico ed 
irripetibile. Beat- les, Queen, Beach Boys, 
Platters, Pink Floyd e tanti altri colossi 

della musica mondiale vengono rivisti 
e filtrati attraverso uno stile moderno 
ed immediato che contamina il rock 
con il pop, il soul, lo swing. I particolari 
arrangiamenti catalizzano l’attenzione 
sulle armonie vocali che spaziano dalla 
voce di basso profondo fino alle note più 
acute del soprano.
16/07/2018 dalle ore 21.30

BORDIGHERA
(Musica)

RASSEGNA UN SECOLO A PIù VOCI

“PERCHé SANREMO è SANREMO”
(Giardini della Chiesa Anglicana) 
Rassegna Un secolo a più voci, IV 
edizione I Quattro Quarti presentano 
Perché Sanremo è Sanremo. “Miei 
cari amici vicini e lontani, buonasera 
ovunque voi siate!” La voce di Nunzio 
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Filogamo presentava così un po’ in 
sordina il primo Festival di Sanremo, il 29 
gennaio 1951. Tra novità e restaurazione, 
litigi e ricorsi, morti annunciate e reali 
suicidi, il Festivalone è giunto ormai alla 
sua 68° edizione. Ripercorreremo insieme 
la storia della musica italiana attraverso 
le più belle canzoni presentate a 
Sanremo in quasi settant’anni di storia. 
Il tutto armonizzato dalle splendide voci 
dei Quattro Quarti.
17/07/2018 dalle ore 21.30

BORDIGHERA
(Popolari)

BORDIGHERA LA NOTTE è ROSA
(Centro cittadino) 
Organizzata dalla Confcommercio. 
Evento unico in tutta la Provincia, la 
Notte Rosa è la grande festa dell’estate. 
Tutta la città si veste di rosa, per fe- 
steggiare la grande serata tra artisti, 
concerti, musica, danza e shopping 
sotto le stelle. Una serata dove 
protagonista è il divertimento.
19/07/2018 dalle 18.00 all’una

BORDIGHERA
(Musica)

X RASSEGNA TOUSCOULEURS.  
CONCERTO DI MONI OVADIA
(Arena della Scibretta) 
X Rassegna Touscouleurs. In 
collaborazione con Terre di Confine, 
Perinaldo Festival e i Concerti del Po- 
nente Ligure XII edizione organizzata 

dal Comune di Perinaldo: Concerto di 
MONI OVADIA. Ebrei e Zingari è il nostro 
piccolo ma appassionato contributo 
alla battaglia contro ogni razzismo. Ebrei 
e Zingari è un recital di canti, musiche, 
storie rom, sinti ed ebraiche che mettono 
in risonanza la comune vocazione 
delle genti in esilio, una vocazione 
che proviene da tempi remoti e che 
in tempi più vicino a noi si fa solitaria, 
si carica di un’assenza che sollecita 
un ritorno, un’adesione, una passione, 
responsabilità urgenti e improcrastinabili. 
Paolo Rocca, clarinetto; Massimo 
Marcer, tromba; Albert Florian Mihai, 
fisarmonica; Marian Serban, cymbalon; 
Petre Nicolae, contrabbasso.
20/07/2018 ore 21.30

BORDIGHERA
(Musica)

RASSEGNA TEATRO IN GIARDINO.  
L’INCONTRO CON IL jAZZ, MUSICHE DI 
GERSHWIN E SHOSTAKOVICH
(Giardini Löwe) 
Rassegna Teatro in Giardino, V edizione. 
L’Orchestra Sinfonica di Bordighera 
diretta dal Maestro Massimo Dal Prà 
in un concerto dal titolo L’incontro 
con il jazz, musiche di Gershwin e 
Shostakovich.  
Ingresso Euro 12,00. Ridotti (fino ai 18 anni 
e oltre i 65) Euro 10,00. I bambini fino a 12 
anni entrano gratuitamente.  
I biglietti si acquistano esclusi- vamente 
nel luogo e nel giorno del concerto dalle 
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ore 17.00. In caso di pioggia o tempo 
non favorevole il concerto avrà luogo 
nel Palazzo del Parco, limitatamente ai 
posti disponibili.
21/07/2018 ore 21.30

BORDIGHERA
(Musica)

XX FESTIVAL ORGANISTICO 
INTERNAZIONALE: ARMONIE SACRE 
PERCORRENDO LE TERRE DI LIGURIA
(Centro storico, Chiesa Parrocchiale di S. 
Maria Maddalena) 
l Festival Organistico Internazionale 
rappresenta una consolidata 
manifestazione estiva itinerante volta 
alla riscoperta e alla valorizzazione 
dei luoghi d’arte e degli organi della 
Liguria. Il concerto di Bordighera vedrà 
protagonisti l’organo costruito nel 1872 
ed attribuito a Lorenzo Paoli e figlio e al 
celebre organista svizzero Guy Bovet, già 
docente presso l’Accademia Musicale 
di Basilea ed organista della Collégiale 
de Neuchâtel. 
22/07/2018 ore 21.15

BORDIGHERA
(Teatro)

LA FAVOLA DEL FLAUTO MAGICO.

TEATRO DELLA TOSSE PER I BAMBINI
(Chiesa Anglicana) 
A grande richiesta vi riproponiamo La 
Favola del Flauto Magico. Tamino e 
Pamina, la Regina della Notte e Sarastro, 
Papagena e Papageno rinascono 

sotto forma di burattini per continuare 
a divertire e a commuovere con le loro 
avventure sulla musica di una delle 
opere più incantevoli che siano mai 
state scritte. Indicato per bambini dai tre 
anni in su.
22/07/2018 ore 21.15

BORDIGHERA
(Enogastronomia)

BORDIGHERA, UN MARE DI SAPORI
(Lungomare Argentina) 
V edizione di Bordighera, Un mare 
di sapori, organizzata dalla Conf-
commercio. Il meglio del cibo si dà 
appuntamento sul Lungomare Argentina 
che per l’occasione si trasformerà in 
un grande Isola del Gusto; una lunga 
tavolata dove protagonisti saranno gli 
chef dei migliori ristoranti di Bordighera, 
che in un percorso gastronomico 
proporranno piatti tipici e specialità 
a tema per la valorizzazione delle 
eccellenze locali. A cornice musica e 
spettacoli.
Dal 23/07/2018 al 25/07/2018 
dalle ore 18.30

BORDIGHERA
(Musica)

X RASSEGNA TOUSCOULEURS.  
GABACHO MAROC
(Arena della Scibretta) 
Il concerto è un dialogo tra strumenti 
occidentali, africani e orientali, dalla 
Spagna al Marocco alla Francia; i sette 
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musicisti arricchiscono la loro musica con 
le loro culture, in una gioiosa comunione 
di alta qualità musicale senza frontiere. 
Prendendo in prestito tanto dalla world 
music quanto dal jazz o dal tradizionale 
gnauwa, il loro repertorio è colorato, 
festoso e raffinato. I
n soli cinque anni di esistenza, la fusione 
di Gabacho Maroc ha infiammato 
le scene di oltre duecento festival in 
Europa, Africa, Sud America e Asia. 
Hamid Moumen, voce, guembri; 
Aziz Fayet, voce, oud, percussioni; 
Charley Rose, sa- xofono contralto; 
Frédéric Faure, percussioni, n’goni; Eric 
Oxandaburu, basso; Pierre Cherbero, 
tastiere; Vincent Thomas, batteria. Per 
consentirvi di gustare i nostri piatti tipici 
sul Lungomare Argentina, nell’ambito 
della manifestazione “Bordighera, Un 
Mare di sapori” lo spettacolo avrà inizio 
alle ore 22.00
24/07/2018 ore 22.00

SANREMO
(Musica)

ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO

“DAL MUSICAL AI GIORNI NOSTRI”
(Parco di Villa Ormond) 
Concerto dell’Orchestra Sinfonica 
di Sanremo nel suggestivo scenario 
del parco di Villa Ormond. Direttore: 
Giancarlo De Lorenzo. Vocalist: Silvia 
Aprile. Ingresso a pagamento.
Lo spettacolo sarà replicato il 28 luglio 

sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di 
Arma di Taggia.
26/07/2018 ore 21.30

ARMA DI TAGGIA
(Musica)

ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO

“DAL MUSICAL AI GIORNI NOSTRI”
(Sagrato Chiesa Parrocchiale) 
Concerto dell’Orchestra Sinfonica 
di Sanremo. Direttore: Giancarlo De 
Lorenzo. Vocalist: Silvia Aprile.
Ingresso gratuito.
28/07/2018 ore 21.30

BORDIGHERA
(Enogastronomia)

SECONDO FESTIVAL DEGLI ARTISTI DI 
STRADA: STREET SHOW
(Sasso di Bordighera)
Dalle 19.30 serata gastronomica 
danzante. Ore 20.30 Secondo Festival 
degli artisti di strada: Street show. Ogni 
momento è una sorpresa...con la 
partecipazione del pubblico.
28/07/2018 dalle ore 19.30

BORDIGHERA
(Musica)

RASSEGNA TEATRO IN GIARDINO 
CONCERTO “VIVA ESPAñA”
(Giardini Löwe)
Rassegna Teatro in Giardino, V edizione. 
L’Orchestra Sinfonica di Bordighera 
diretta dal Maestro Massimo Dal Prà 
in un concerto dal titolo Viva España! 
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Musiche di Rimsky-Korsakov, Chabrier 
e Lecuona. Ingresso Euro 12,00. Ridotti 
(fino ai 18 anni e oltre i 65) Euro 10,00. 
I bambini fino a 12 anni entrano 
gratuitamente. I biglietti si acquistano 
esclusivamente nel giorno stesso nel 
luogo del concerto dalle ore 17.00. In 
caso di pioggia o tempo non favorevole 
il concerto avrà luogo nel Palazzo del 
Parco, limitatamente ai posti disponibili.
28/07/2018 ore 21.30

DIANO MARINA
(Teatro)

NABUCCO
(Villa Scarsella) 
Opera lirica in 4 atti in forma completa 
con orchestra e scenografie.
Interpreti principali: Alfredo Zanazzo, 
Gabrielle Mouhlen, Alessandro Fantoni, 
Stefania Ferrari. 
Regia: Alberto Paloscia
Direttore del coro: Roberto Ardigò (Corali 
lirico Ambrosiana di Milano).
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Amici della Musica del Golfo 
Dianese, direzione artistica a cura 
dell’Associazione Ritorno all’Opera. Info:

http://musicadianese.blogspot.com
28/07/2018 ore 21.30

BORDIGHERA
(Teatro)

RASSEGNA LA CITTà DEI BAMBINI

MACEDONIA
(Borghetto San Nicolò)
Rassegna la Città dei Bambini, IV 
edizione. Macedonia: uno spettacolo 
da strada vincitore di diversi premi 
nazionali; un connubio perfetto tra 
pupazzi e musica. Una macedonia di 
colori, di emozioni e di divertimento. Uno 
spettacolo adatto per tutta la famiglia.
29/07/2018 ore 21.15

BORDIGHERA
(Teatro)

ESCARGOT
(Chiesa Anglicana)
Teatro del Piccione per i bambini in 
collaborazione con il Teatro della Tosse. 
Escargot. Una chiocciola - un escargot 
- una creatura d’età e provenienza 
indefinita, si aggira con andamento 
costante e leggero; porta con sé una 
casa-bagaglio. Nel suo viaggiare, nel 
suo attraversare le stagioni incontra 
persone, luoghi e mondi. Li porta con sé. 
Li conserva nel suo guscio di memoria 
e li regala in un incontro poetico e 
lieve, restituendoli in forma di racconto, 
lasciando il segno del suo stare. Indicato 
per bambini dai tre anni in su.
30/07/2018 ore 21.15
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BORDIGHERA
(Musica)

CRISTIAN & LA LUNA NUEVA BAND
(Arena della Scibretta)
Il gruppo propone una musica a tutto 
campo: canzoni celebri da ascolto 
e classici senza tempo, liscio, latino 
americano, passando per un revival anni 
sessanta, fino alla dance dei giorni nostri. 
Una serata tutta da gustare.
30/07/2018 ore 21.30

BORDIGHERA
(Musica)

RASSEGNA TOUSCOULEURS

CARLO AONZO TRIO “A MANDOLIN 
jOURNEy”
(Arena della Scibretta)
X Rassegna Touscouleurs. Carlo 
Aonzo trio “A Mandolin Journey”. La 
formazione, capitanata dal mandolinista 
di fama internazionale Carlo Aonzo, 
propone un interessante repertorio di 
musiche che spaziano dalla tradizione 
italiana al jazz, con contaminazioni 
sudamericane e classiche, il tutto 
arrangiato con uno stile personale ed 
inimitabile di gradevole ascolto e adatto 
a qualsiasi tipo di pubblico. L’ultimo 
lavoro discografico della band propone 
il racconto di un viaggio musicale 

che ha per protagonista indiscusso lo 
strumento napoletano, simbolo dell’Italia 
nel mondo. Carlo Aonzo, mandolino; 
Lorenzo Piccone, chitarra; Luciano 
Puppo, contrabbasso.
31/07/2018 ore 21.30
 

Gli eventi 

non Fini
scono 

qui!

CONSULTA  

IL NOSTRO SITO

www.spaesato.it

La programmazione degli eventi può subire variazioni. 
Per informazioni si prega di contattare gli enti organizzatori o gli uffici IAT dei vari Comuni.
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BORDIGHERA
(Spettacoli)

RASSEGNA LA CITTà DEI BAMBINI - 
MOMENT MAGIC
(Borghetto San Nicolò)
Rassegna la Città dei Bambini, IV 
edizione. Moment Magic: uno dei più 
acclamati showman del mondo magico. 
Propone uno spettacolo unico nel suo 
genere, pronto a stupire sia i bambini 
che gli adulti.
01/08/2018 ore 21.00

BORDIGHERA
(Culturali)

GRAN TOUR DEL CIELO
(Chiosco della Musica, Lungomare 
Argentina)
Gran Tour del Cielo con l’Associazione 
Stellaria, dalle ore 20.30 ogni ora, 

spettacoli al Planetario. Un accattivante 
viaggio tra stelle e costellazioni, con 
immagini e racconti, comodamente 
seduti all’interno di una cupola di metri 
cinque di diametro, dove la volta 
celeste è fedelmente proiettata. Ingresso 
Euro 3,00 – bambini Euro 2,00. In caso di 
cielo coperto proiezioni multimediali, in 
caso di pioggia annullato.
www.astroperinaldo.it
02/08/2018 ore 20.30

BORDIGHERA
(Spettacoli)

QUINTA RASSEGNA D’AUTORE E D’AMORE
(Giardini Löwe)
Dopo i brillanti risultati delle precedenti 
edizioni, prende il via la Quinta Rassegna 
d’Autore e d’Amore organizzata 
dall’Associazione Aspettando Godot 
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in collaborazione con il Comune di 
Bordighera. La serata denominata 
Bordighera in Progressive, dedicata 
allo storico prog italiano, vede la 
partecipazione del BALLETTO DI BRONZO 
storica rock band del progressive italiano 
e il ritorno dell’arlecchino del rock 
italiano: ALBERTO CAMERINI. Opening 
Act: I Mad, la migliore nuova realtà 
del rock presente nel ponente ligure. 
Biglietto ingresso a posto unico non 
numerato Euro 5,00
02/08/2018 ore 20.45

BORDIGHERA
(Spettacoli)

QUINTA RASSEGNA D’AUTORE E D’AMORE
(Giardini Löwe)
Seconda serata della Quinta 
Rassegna d’Autore e d’Amore con 
la partecipazione di MARINA REI & 
PAOLO BENVEGNÙ in “Canzoni contro 
la disattenzione” Tour 2018 e TRICARICO 
in “Da chi non te lo aspetti“ Tour 2018. 
Aprirà la serata Marco Stella, cantautore 
ligure di assoluto valore. Biglietto ingresso 
a posto unico non numerato Euro 5,00
02/08/2018 ore 20.45

SANREMO
(Musica)

THE BEST OF SANREMO (2018) 
(Teatro Ariston) 
Uno spettacolo che ripropone, oltra 
ad alcuni brani vincitori , anche le 
canzoni che sono ancora oggi nel 

cuore del pubblico del Festival di 
Sanremo. Un evento coinvolgente 
in grado di trasportarvi nel tempo e 
nelle emozioni più grandi degli ultimi 
decenni. PROGETTO FESTIVAL BAND 
Angela Vicedomini - cantante Alessio 
Briano - Tastiere e cori Andrea Balestrieri 
- Batteria Artan Selishta - Chitarra e cori 
Max MAtis - Basso.
Per prezzi d’ingresso e info:
www.aristonsanremo.com
02/08/2018 ore 21.30

SANREMO
(Musica)

ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO

“WALT DISNEy, PARTE SECONDA”
(Parco di Villa Ormond) 
Concerto dell’Orchestra Sinfonica di 
Sanremo nel suggestivo scenario del 
parco di Villa Ormond. Direttore: Marco 
Severi. Vocalist: Alice Caioli (Vincitrice 
Area Sanremo 2017).
02/08/2018 ore 21.30

BORDIGHERA
(Sport)

SPORT IN PORTO 2018
(Porticciolo turistico)
Sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
15.00 alle 18.00 e domenica dalle 
10.00 alle 13.00. IV edizione di Sport 
in Porto 2018. In collaborazione con 
Club Nautico Bordighera, Centro Sub 
Riviera dei Fiori, Kayak Club Bordighera, 
Bordighera Nuoto, Yacht Club S. 

WE ARE A CREATIVE
DIGITAL AGENCY

www.esedigital.com
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Ampelio Bordighera, N.S.T. Bordighera. 
Vieni a provare gratuitamente 
l’emozione di un’uscita in mare in kayak, 
barca a vela, windsurf o su motoscafo, 
di un’immersione subacquea, una 
nuotata in mare (quest’ultima soltanto 
sabato 4 agosto dalle 15.00 alle 18.00). 
Animazione per bimbi a cura di 
Nonsolosport.
04/08/2018 

BORDIGHERA
(Enogastronomia)

SERATA GASTRONOMICA
(Sasso di Bordighera)
Sabato 4 agosto, Sasso di Bordighera, 
dalle ore 19.30, Serata gastronomica 
danzante.
04/08/2018 dalle ore 19.30

BORDIGHERA
(Religiosi)

IX EDIZIONE DELLA FESTA DEL MARE
(Porticciolo turistico)
Organizzata dalla Parrocchia S. Maria 
Maddalena in collaborazione con il 
Comune di Bordighera. Il programma 

prevede alle ore 21.00 S. Messa al Porto 
celebrata su una barca, preghiera alla 
Madonnina, benedizione del porto, delle 
imbarcazioni e della gente di mare. In 
caso di pioggia la S. Messa è celebrata 
a Sant’Ampelio.
04/08/2018 dalle ore 21.00

DIANO MARINA
(Danza)

IL FLAUTO MAGICO DI MOZART
(Villa Scarsella) 
Balletto, musiche dal Flauto Magico di 
W.A. Mozart con scene di E. Luzzati.
A cura della Compagnia Astra Ballet 
di Roma di Diana Ferrara - Etoile 
Opera di Roma. Organizzazione a cura 
dell’Associazione Amici della Musica del 
Golfo Dianese, direzione artistica a cura 
dell’Associazione Ritorno all’Opera. Info:
http://musicadianese.blogspot.com
04/08/2018 ore 21.30

BORDIGHERA
(Spettacoli)

QUINTA RASSEGNA D’AUTORE E D’AMORE
(Giardini Löwe)
Terza serata della Quinta Rassegna 
d’Autore e d’Amore. Sarà un gran 
finale decisamente ad effetto, a 
conclusione di questa manifestazione 
ormai all’attenzione nazionale da parte 
degli appassionati, giornalisti e addetti 
ai lavori, che culminerà con il concerto 
di una tra le più grandi cantanti italiane: 
ALICE. Sarà preceduta sul palco da 
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MARCO FERRADINI in “Concerto tributo 
a Herbert Pagani”. Opening act della 
giovane Beatrice Campisi, tra i vincitori 
del bando Siae “S’illumina”. Biglietto 
ingresso a posto unico non numerato 
Euro 10,00
05/08/2018 ore 20.45

BORDIGHERA
(Teatro)

TEATRO DELLA TOSSE PER I BAMBINI - 
POLLICINO
(Chiesa Anglicana)
Teatro della Tosse per i bambini. 
Pollicino in coproduzione con il Teatro 
del Piccione. Ti sei mai sentito solo? Il 
più piccolo, il più timido, il più povero 
di tutti, quello che non parla mai, 
quello che non ne fa una giusta. Che 
cosa faresti? Questa è la storia di un 

bambino molto molto piccolo e dei suoi 
fratelli che una notte in mezzo al bosco 
scoprono di essere stati abbandonati. 
Attraverso ogni tempo e ogni luogo, 
grazie alla semplicità con cui la fiaba si 
sa raccontare, una storia buia può farsi 
luminosa e diventare un piccolo inno 
alla vita. Indicato per bambini dai sei 
anni in su.
06/08/2018 ore 21.15

BORDIGHERA
(Musica)

RASSEGNA TOUSCOULEURS

EDMONDO ROMANO E LORIS LOMBARDO
(Arena della Scibretta)
Edmondo Romano e Loris Lombardo. 
ll concerto è un viaggio nei brani tipici 
della tradizione di origine di ogni singolo 
strumento, con accenni alle fatture e 
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alla loro storia, attraverso l’esecuzione 
di melodie tradizionali ed originali 
dove radici storiche e geografiche si 
fondono tra loro. Il pubblico si troverà 
quindi ad ascoltare una mistura di brani 
mediterranei, dell’est, mediorientali, 
orientali, africani. Edmondo Romano, 
fiati e loopstation; Loris Lombardo, 
percussioni. Ospite: Simona Fasano, 
voce.
06/08/2018 ore 21.15

SANREMO
(Teatro)

GABRIELE CIRILLI:  
“#TALE E QUALE A ME (2018)”
(Teatro Ariston) 
La casa nasconde ma non perde. 
Lo diceva nonna CONCETTA. Ogni 
pezzettino di vita o ricordo di ognuno di 

noi è in una soffitta o in una cantina ma 
con l’avvento di internet il nascondiglio 
viene sostituito da un hashtag dentro il 
quale puoi conservare le tue emozioni. 
Gabriele apre il suo # al suo pubblico 
proprio sul palcoscenico l’unico luogo 
dove l’attore riesce ad essere tale e 
quale a se stesso.
Per prezzi d’ingresso e info:
www.aristonsanremo.com
06/08/2018 ore 21.30

BORDIGHERA
(Musica)

CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE 
BORGHETTO SAN NICOLò – CITTà DI 
BORDIGHERA
(Giardini Löwe)
Concerto della Banda Musicale 
Borghetto San Nicolò – Città di 
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Bordighera che presenterà un 
programma di musiche tratte dai film più 
celebri. Direttore: Luca Anghinoni.
07/08/2018 ore 21.15

BORDIGHERA
(Sport)

MARCIA IN NOTTURNA NON COMPETITIVA
(Lungomare Argentina)
In collaborazione con il Comune di 
Bordighera, XXVIII edizione della Marcia 
in notturna non competitiva organizzata 
dalla Croce Rossa Italiana – Comitato 
di Bordighera e XIV Trofeo Memorial 
Antonio Pignatta e Pietro Giovannetti. 
Raduno ore 19.30 davanti al Chiosco 
della Musica (Lungomare Argentina) 
con partenza alle 20.30. Iscrizioni prima 
della partenza. Al termine rinfresco e 
premiazione.
08/08/2018 ore 19.30

BORDIGHERA
(Danza)

IV RASSEGNA DI TANGO ARGENTINO
(Rotonda di Sant’Ampelio)
IV Rassegna di Tango Argentino 
organizzata dall’Associazione culturale 
Protango. Ritorna la Milonga bordigotta, 
ambientata in alcuni dei luoghi più 
caratteristici della città. Si danzerà 
sotto le stelle fino a notte inoltrata su 
musiche di tango del repertorio classico 
rioplatense. 
www.protango.it
08/08/2018 dalle ore 21.00

BORDIGHERA
(Musica)

MADLEy
(Arena della Scibretta)
I MAD presentano Madley! La nostra 
idea è di proporre medley di diverso 
genere, con l’obiettivo di comunicare 
direttamente attraverso la musica: 
più spazio a questo meravi- glioso 
linguaggio! Dal Rock and Roll al Reggae, 
dal Funk al Pop contemporaneo. 
Non mancheranno brani composti 
direttamente dalla band, facenti 
parte dell’album “Apparenze” e non. 
Ripartiamo più carichi di prima in 
una nuova formazione “power trio” 
composta da chitarra, basso e batteria. 
Noi, grandi fans dei Police di Sting, 
Summers e Copeland.
08/08/2018 ore 21.15

DIANO MARINA
(Musica)

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE
(Villa Scarsella) 
L’Ensemble orchestrale Le Muse (ex 
Rondò Veneziano) accompagna 
una vocalist nelle più belle melodie 
composte dal grande compositore 
italiano. Lo spettacolo sarà corredato 
da un maxi schermo sul quale durante 
le esecuzioni musicali saranno proiettate 
scene tratte da alcuni dei più celebri 
film che si sono avvalsi delle colonne 
sonore del Maestro. Sarà ospite della 
manifestazione “la voce di Morricone nel 
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mondo” Susanna Rigacci alla quale sarà 
consegnato il riconoscimento “Città di 
Diano Marina.
Direttore: M° Andrea Albertini
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Amici della Musica del Golfo 
Dianese, direzione artistica a cura 
dell’Associazione Ritorno all’Opera. Info:
http://musicadianese.blogspot.com
08/08/2018 ore 21.30

BORDIGHERA
(Musica)

BORDIGHERA MUSIC PARADE, V EDIZIONE
(Lungomare Argentina)
Grande festa estiva con sfilata di carri 
musicali. Un evento unico nel suo 
genere, pensato per il puro divertimento 
degli ospiti e dei cittadini. Un evento 
ormai entrato a far parte della tradizione 
della nostra Città.
09/08/2018 ore serali

BORDIGHERA
(Musica)

RASSEGNA TOUSCOULEURS

ROCCO DE ROSA
(Arena della Scibretta)
X Rassegna Touscouleurs, Rocco de 
Rosa. Il pianista e compositore lucano 
Rocco De Rosa vive e lavora a Roma dal 
1995. La sua attività musicale si divide 
tra il lavoro di compositore in diversi 
ambiti artistici, in particolare cinema 
(Nanni Moretti, Pupi Avati, Ermanno 
Olmi), documentari, televisione, teatro 

e danza. Il concerto è una sorta di folk 
immaginario dai confini incerti, dove far 
convivere voci e suoni del mondo senza 
alcun intento filologico. Rocco De Rosa, 
pianoforte; Arnaldo Vacca, tamburo 
a cornice; Alessandro D’Alessandro, 
organetto.
09/08/2018 ore 21.15

SANREMO
(Musica)

ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO

“OMAGGIO AL BANDONEON”
(Parco di Villa Ormond) 
Concerto dell’Orchestra Sinfonica di 
Sanremo nel suggestivo scenario del 
parco di Villa Ormond. Direttore: Vito 
Clemente. Solisti: Marco Gemelli e 
Giancarlo Palena.
09/08/2018 ore 21.30

BORDIGHERA
(Enogastronomia)

A BERLECATA
(Sasso di Bordighera)
Un appuntamento ormai entrato nella 
nostra tradizione: gastronomia, musica e 
divertimento.
10/08/2018 dalle ore 20.00

BORDIGHERA
(Musica)

RASSEGNA TEATRO IN GIARDINO
(Giardini Löwe)
Rassegna Teatro in Giardino, V edizione. 
L’Orchestra Sinfonica di Bordighera 
diretta dal Maestro Massimo Dal Prà 
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in un concerto dal titolo Viaggio nel 
mondo del musical, con le voci di 
Alessandro Arcodia ed Elisa Musso. 
Musiche di Loewe, Bernstein e Webber. 
Ingresso Euro 12,00. Ridotti (fino ai 18 anni 
e oltre i 65) Euro 10,00. I bambini fino a 
12 anni entrano gratuitamente. I biglietti 
si acquistano esclusivamente nel giorno 
stesso nel luogo del concerto dalle ore 
17.00. In caso di pioggia o tempo non 
favorevole il concerto avrà luogo nel 
Palazzo del Parco, limitatamente ai posti 
disponibili.
11/08/2018 ore 21.30

BORDIGHERA
(Fiere e Mercati)

XXXVII GIORNATA COMMERCIALE DEL 
RIBASSO
(Centro cittadino)
Organizzata dalla Confcommercio. 
Come da tradizione la principale via 
della città, chiusa per l’occasione al 
traffico veicolare, ospiterà le simpatiche 
bancarelle dedicate a diversi settori 
merceologici, tra cui poter fare shopping 
a prezzi davvero eccezionali. La giornata 
sarà allietata da musica e animazioni 
per bambini.
12/08/2018 dalle 8.00 alle 20.00

BORDIGHERA
(Musica)

BORDI...GOTTI I LöWE
(Giardini Löwe)
Varietà musicale Bordi...Gotti i Löwe. 
Conducono la serata Rino Burzese e 

Andrea Peirano. 
13/08/2018 ore 21.15

SANREMO
(Musica)

ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO

“DEDICATO A MINA”
(Parco di Villa Ormond) 
Concerto dell’Orchestra Sinfonica di 
Sanremo dedicato a Mina nel suggestivo 
scenario del parco di Villa Ormond. 
Direttore: Roberto Molinelli. Soprano: 
Gabriella Costa.
13/08/2018 ore 21.30

SANREMO
(Teatro)

RIGOLETTO (2018) 
(Teatro Ariston) 
Rigoletto - opera in tre atti di Giuseppe 
Verdi personaggi e interpreti: Rigoletto 
- Giorgio Valerio Gilda - Scilla Cristiano 
Duca - Angelo Fiore Sparafucile - Davide 
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Mura Marullo - Claudio Ottino Usciere - 
Lorenzo Medicina Contessa/Giovanna/
Paggio - Yeva Kurganova Direttore 
d’Orchestra Alberto veronesi Regista - 
Alessandro Bertolotti Orchestra Ritorno 
all’Opera Coro Lirico Quadrivium diretto 
da Giovan Battista Bergamo.
Per prezzi d’ingresso e info:
www.aristonsanremo.com
13/08/2018 ore 21.30

BORDIGHERA
(Musica)

GRANDE CONCERTO DELL’ESTATE
(Giardini Löwe)
Grande Concerto dell’Estate con la 
West Project Orchestra. Il meglio dei 
talenti nostrani in un coinvolgente 
concerto di musica jazz. Saranno 
eseguiti brani di tradizione catalana, 
nicaraguense, cubana e sudafricana 
oltre ad altri brani di autori diversi 
liberamente ispirati alla Liberation Music 
Orchestra di Charlie Haben. La West 
Project, in attività dal 1995, si presenta 
a voi con una formazione d’eccezione: 
Valerio Ravera sax alto, soprano, 
baritono; Livio Zanellato sax alto, flauto; 
Marco Moro sax tenore, flauto; Franck 
Taschini sax tenore, soprano; Andrea De 
Mar- tini sax tenore; Martino Biancheri 
trombone; Valerio Crespi trombone; 
Simone Biamonti tuba; Franco Cocco, 
tromba; Luigi Cocco tromba; Massimo 
Dal Prà piano, arrangiamenti; Riccardo 
Anfosso chitarra, direzione; Giuliano 

Raimondo contrabbasso; Gianni 
Raspaldo batteria; Fausto Biamonti 
percussioni.
14/08/2018 ore 21.30

BORDIGHERA
(Attività all’aperto)

IL NOSTRO MARE SI POPOLA DI LUMINI...
(Stabilimento Balneare La Capannina)
L’ormai tradizionale illuminazione 
dello specchio marino antistante 
allo Stabilimento Balneare La 

Capannina che cura questo evento 
in collaborazione con il Comune di 
Bordighera. Musica e piatti tipici. In caso 
di pioggia o tempo non favorevole 
la manifestazione avrà luogo la sera 
successiva.
14/08/2018 ore notturne

BORDIGHERA
(Culturali)

GRAN TOUR DEL CIELO
(Centro storico - Marabutto)
Gran Tour del Cielo con l’Associazione 
Stellaria. Osservazioni astronomiche ai 
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telescopi e ad occhio nudo di Luna 
(primissima serata), Giove, Saturno, 
Marte; le costellazioni dell’estate.
www.astroperinaldo.it
16/08/2018 ore 21.30

SANREMO
(Teatro)

PUCCI SHOW (2018) 
(Teatro Ariston) 
Andrea Baccan (in arte PUCCI), l’attore 
comico italiano con i ritmi più incalzanti 
e l’energia a “ciclo continuo”, racconta 
alcuni passaggi della vita. Evita la 
satira politica, preferendo quella di 
costume: la quotidianità è l’argomento 
centrale del suo spettacolo. In atto 
unico, la narrazione è concettualmente 
divisibile in tre parti: LA SOCIETA’ IN 
CUI VIVIAMO – VOI - IO. La comicità 
di Andrea Pucci è semplice e diretta, 
per questo piace ai più giovani ma 
anche ai nonni. “PUCCI SHOW” è la 
raccolta delle migliori proposte di Pucci, 
elaborate espressamente per il teatro 
con il supporto della strepitosa Zuraski 
live band a sottolineare i momenti 
musicali che hanno fatto da colonna 
sonora a tutti noi. Oltre un’ora e mezza 
di puro divertimento senza pensieri, per 
una serata “leggera”. Si consiglia di 
partecipare in compagnia.
Per prezzi d’ingresso e info:
www.aristonsanremo.com
17/08/2018 ore 21.30

BORDIGHERA
(Mostre & Esposizioni)

BORDIART
(Centro storico)
L’Associazione U Risveiu Burdigotu, 
in collaborazione con diversi artisti 
organizza BordiArt. Esposizione di dipinti, 
sculture e fotografie nei vicoli e nelle 
piazzette più suggestive di Bordighera 
Alta. 17 agosto: inaugurazione ed 
esposizione delle opere dalle 18.00 
alle 24.00, con accompagnamento 
musicale. L’esposizione continuerà il 18 e 
19 agosto, sempre dalle 18.00 alle 24.00
Dal 17/08/2018 al 19/08/2018

DIANO MARINA
(Teatro)

CAVALLERIA RUSTICANA DI P. MASCAGNI
(Villa Scarsella) 
Opera lirica in forma completa con 
orchestra e scenografie.
Interpreti principali: Cristana Melis, 
Sergio Bologna, Denys Pivnitskyi, Victoria 
Kholod; Direttore del coro: Roberto 
Ardigò (Corale lirico Ambrosiana di 
Milano) Orchestra: Orchestra Milano 
Lirica; Direttore d’Orchestra: M° Alberto 
Veronesi.
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Amici della Musica del Golfo 
Dianese, direzione artistica a cura 
dell’Associazione Ritorno all’Opera. Info:
http://musicadianese.blogspot.com
18/08/2018 ore 21.30
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DOLCEACQUA
(Spettacoli)

SPETTACOLO PIROTECNICO MUSICALE
(Vie del paese)
Torna il tradizionale e suggestivo 
spettacolo di fuochi artificiali con 
accompagnamento musicale 
ambientato nella suggestiva cornice del 
Castello di Dolceacqua.
18/08/2018 ore 22.00

BORDIGHERA
(Teatro)

LA SOLITUDINE DI ADAMO
(Chiesa Anglicana)
Roberto Negro & Liber Theatrum 
presentano La solitudine di Adamo - il 
ritorno del Commissario Scichilone. 
Spettacolo teatrale, musicale e letterario 
tratto del nuovo roman- zo di Roberto 
Negro.
19/08/2018 ore 21.15

BORDIGHERA
(Musica)

CHI FA DA Sé SI ESTINGUE
(Arena della Scibretta)
I Nero Lumière presentano “Chi fa da sé 
si estingue”, disco d’esordio del quintetto 
torinese, prodotto da Adriano Vecchio 
e promosso da Libellula Music. Il nuovo 
album propone brani vivaci ed intensi, 
nei quali il cantautorato italiano si fonde 
con melodie incalzanti di ispirazione rock 
e folk. Nello spettacolo ci sarà spazio 
anche per alcune cover riarrangiate, 

con le quali il gruppo renderà omaggio 
a cantautori e gruppi italiani. Riccardo 
Rudiero, voce; Riccardo Bolla, chitarra 
elettrica, cori; Serena Pelissetti, 
pianoforte, tastiere e synth; Marta 
Accorroni, basso elettri- co; Alessandro 
Raspaldo: batteria, percussioni, cori.
20/08/2018 ore 21.15

BORDIGHERA
(Attività per bambini)

RASSEGNA LA CITTà DEI BAMBINI
(Borghetto San Nicolò)
Rassegna la Città dei Bambini, IV 
edizione. Bolle in Pentola: un cuoco 
immagina di cucinare nuovissime 
ricette per lo spirito, fatte di gag, lazzi 
e appetitose bolle di sapone e magie. 
Ricette condite con buona musica e 
coinvolgimento del pubblico, degne di 
un pluristellato Master-chef. Divertimento 
assicurato per i bambini di tutte le età.
21/08/2018 ore 21.00

SANREMO
(Musica)

OMAGGIO A MORRICONE  
“COLONNE SONORE DA OSCAR” (2018) 
(Teatro Ariston) 
Il concerto sarà incentrato sulle più 
belle colonne sonore scritte dal 
grande compositore romano, dagli 
esordi con Sergio Leone (1964, “Per un 
pugno di dollari”) fino alle più recenti 
collaborazioni con Tornatore, Joffè e 
Tarantino. Protagonista strumentale 
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del concerto sara’ il prestigioso 
Ensemble LE MUSE, che ha avuto 
l’onore di rappresentare l’eccellenza 
musicale italiana nel luglio scorso 
nell’inaugurazione del semestre di 
presidenza italiana presso l’UE con 
2 indimenticati concerti ad Ankara 
e Istambul. Ospite musicale della 
serata sarà la suadente voce di Elena 
D’Angelo che ci farà rivivere le magiche 
atmosfere di quelle pellicole che hanno 
segnato la storia della cinematografia 
italiana. Siederà al pianoforte l’ideatore 
e creatore delle MUSE, il maestro 
Andrea Albertini. ….Ascolteremo 
anche un Morricone che forse non 
ci aspettavamo , e cioè il Morricone 
autore di indimenticate canzoni come 
Se Telefonando (portata al successo da 
Mina) e Here’s to you (cantata da Jon 
Baez).
Per prezzi d’ingresso e info:
www.aristonsanremo.com
21/08/2018 ore 21.30

BORDIGHERA
(Musica)

CONCERTO DEL CORO VOCI E NOTE SOTTO 
LE STELLE
(Chiesa Anglicana)
Concerto del Coro Voci e Note sotto le 
Stelle dal titolo Tra il sacro e il profano 
con un programma di brani tratti dal 
repertorio sacro, profano, classico, pop, 
rock.
22/08/2018 ore 21.15

BORDIGHERA
(Musica)

CONCERTO DEI NEW TRAVELIN’SOUND
(Arena della Scibretta)
Concerto dei New Travelin’Sound. La 
formazione, dedita alla riscoperta del 
rock anni sessanta e primi anni settanta, 
spazia dai classici immortali a gemme 
assopite nei decenni. La band propone 
sia brani fedeli alle versioni originali che 
rivisitazioni secondo il proprio gusto ed 
estro. Alessia Capaccioni, voce; Aldo 
Basile, batteria; Fernando Fraticelli, 
chitarre; Giancarlo Zacconi, basso.
23/08/2018 ore 21.15

SANREMO
(Musica)

“CONCERTO DEI FINALISTI DEL CONCORSO 
LIRICO INTERNAZIONALE ANITA CERQUETTI”
(Teatro dell’Opera del Casinò) 
Concerto dell’Orchestra Sinfonica di 
Sanremo. Direttore: Alfredo Sorichetti.
23/08/2018 ore 21.30

BORDIGHERA
(Culturali)

GRAN TOUR DEL CIELO
(Centro storico - Marabutto)
Gran Tour del Cielo, con l’Associazione 
Stellaria. Osservazioni astronomiche ai 
telescopi e ad occhio nudo di Luna, 
Giove, Saturno, Marte; le costellazioni 
dell’estate. 
www.astroperinaldo.it
23/08/2018 ore 21.30
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BORDIGHERA
(Musica)

CORALE MONTE CAGGIO
(Giardini della Chiesa Anglicana)
Venerdì 24 agosto, Giardini della 
Chiesa Anglicana, ore 21.00 la Corale 
Monte Caggio presenta il repertorio 
estivo diretto da Gabriele Cassini in un 
fantastico scenario addobbato per 
l’occasione: la mezza luna illuminerà 
il palcoscenico, le onde del mare 
accompagneranno i nostri canti e la 
brezza diffonderà la nostra musica.
24/08/2018 ore 21.00

DIANO MARINA
(Teatro)

AL CAVALLINO BIANCO DI R. BENATZKy
(Villa Scarsella) 
Operetta in forma completa con 
orchestra e scenografie a cura della 
Compagnia Teatro Musica 900 di 
Reggio Emilia.  Organizzazione a cura 
dell’Associazione Amici della Musica del 
Golfo Dianese, direzione artistica a cura 
dell’Associazione Ritorno all’Opera. Info:
http://musicadianese.blogspot.com
24/08/2018 ore 21.30

BORDIGHERA
(Musica)

CONCERTO CONCLUSIVO DEL CAMPUS 
NOTE D’AMARE
(Giardini Löwe)
Concerto conclusivo del Campus 
Note D’Amare. Quattro giorni di 

musica e divertimento per gio- vani 
musicisti, organizzato dalla Banda 
Musicale Borghetto San Nicolò - Città di 
Bordighera. Direttori: Stefano Gatta ed 
Enea Tonetti.
25/08/2018 ore 21.15

BORDIGHERA
(Musica)

CONCERTO DEI NUOVI SOLIDI
(Giardini Löwe)
Concerto dei Nuovi Solidi. L’ormai 
tradizionale e sempre apprezzato 
concerto delle Canzoni di Lucio 
Bat- tisti a favore di Enea, European 
Neuroblastoma Association. Massimo 
Cucca- ro, voce; Adriano Alberti, 
chitarra elettrica; Mirko Vecchiola, 
chitarra acustica; Roberto Curti, basso; 
Alessio Benedetto, batteria; Manuela 
Restelli e Monica Cortiula, canto e cori; 
Bruno Balbo, hammond. La serata è 
sponsorizzata dal Lyon’s Club Matuzia di 
Sanremo. 
26/08/2018 ore 21.00

BORDIGHERA
(Teatro)

CUMPAGNIA D’U TEATRU VENTEMIGLIUSU
(Giardini Löwe)
Per una serata in allegria la Cumpagnia 
d’u Teatru Ventemigliusu porterà in 
scena due brillanti atti unici in dialetto 
ventimigliese A Çena d’a leva di Emilio 
Azaretti e U scangiamentu d’a scia 
Bregögliu di Andrea Capano. 
Ingresso Euro 5,00. 
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I bambini fino ai 12 anni entrano 
gratuitamente.
27/08/2018 ore 21.00

SANREMO
(Teatro)

COMEDy RING (2018) 
(Teatro Ariston) 
Il Format rivelazione dell’anno 2017/2018 
nel mondo del Cabaret che sta facendo 
i Sold Out in tutte le migliori città d’Italia. 
Per la prima volta sul palco, i Comici 
e gli Attori di Zelig, Colorado, Camera 
Cafè e Eccezionale Veramente si danno 
battaglia a suon di risate. 
Daniele Raco ci delizierà di un suo 
monologo parlando di temi attuali 
politici e del mondo web. Ninja Carlo 
De Benedetto, da Comedy Central, 
ci spiega le sue mosse di Karate e il 
rapporto matrimoniale tra lui e Sua 
moglie Ninetta.
 Da Eccezionale Veramente Enrico 
Luparia coinvolgerà grandi e piccini con 
le Sue animazioni e monologhi. 
Presenta la serata una veterana del 
mondo dello spettacolo, direttamente 
da Camera Cafè e Drive In: 
l’intramontabile Margherita Fumero. 
Unica tappa in Milano e Provincia. 
Comedy Ring è una Produzione della Sm 
Management di Simone Migliaccio.
Per prezzi d’ingresso e info:
www.aristonsanremo.com
28/08/2018 ore 21.30

BORDIGHERA
(Teatro)

STREGHE, TAROCCHI E MISTERI
(Centro storico)
Giovedì 30 agosto, Centro storico, ore 
21.00 spettacolo itinerante. Streghe, 
Tarocchi e Misteri. Un viaggio alla 
scoperta delle carte dei Tarocchi in 
carne e ossa, accompagnati dalla 
Strega Cartomante.
30/08/2018 ore 21.00

BORDIGHERA
(Enogastronomia)

BEERINBO
(Porticciolo turistico)
La Confcommercio di Bordighera 
organizza la seconda edizione di 
BEERinBO... Festival di Birra e Cucina. 
Percorso gastronomico per la 
promozione e la valorizzazione dei 
prodotti tipici e delle eccellenze del 
territorio, con il coinvolgimento dei 
migliori ristoratori locali e di birrifici 
artigianali di alta qualità.
31/08/2018 e 01/09/2018 
dalle ore 19.00

Gli eventi 

non Fini
scono 

qui!

CONSULTA  

IL NOSTRO SITO

www.spaesato.itLa programmazione degli eventi può subire 
variazioni. 
Per informazioni si prega di contattare gli enti 
organizzatori o gli uffici IAT dei vari Comuni.
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DIANO MARINA
(Feste popolari)

SULL’ONDA DI SETTEMBRE 2018
(Vie del centro cittadino)
6^ edizione della manifestazione di fine 
estate con mercatino, prodotti tipici, 
iniziative diverse, musica, animazione, 
shopping notturno e tanto altro ancora. 
Sabato 1 settembre 2018 dalle ore 18,00  
“Notte Bianca” a tema “Anni ‘50 e ‘60”. 
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Vivi Diano Marina...con Noi.
Dal 01/09/2018 al 02/09/2018 
tutto il giorno

BORDIGHERA
(Teatro)

CONCERTO LIRICO
(Chiesa Anglicana)
Concerto lirico. Musiche di Puccini, 

Mozart, Verdi, Donizetti. 
01/09/2018 ore 21.00

BORDIGHERA
(Musica)

SIX WAyS FESTIVAL
(Chiesa Anglicana)
Six Ways Festival - Chitarre a Ponente 
2018 presenta Giorgio Mirto in un 
concerto per chitarra solista, in 
collaborazione con il progetto Sulle 
tracce di Francesco Biamonti, a cura 
del Centro di Cooperazione Culturale di 
Torino. Musiche di Giorgio Mirto.
02/09/2018 ore 21.00

BORDIGHERA
(Culturali)

BORDIGHERA BOOK FESTIVAL
(Corso Italia)
Bordighera Book Festival, V edizione. 
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Stands Case Editrici e Librerie. 
Incontri letterari con autori locali di 
fama nazionale ed internazionale 
nei dehors del centro. Laboratori di 
scrittura e intrattenimenti per bambini. 
Organizzazione: Espansione Eventi 
di Paola Savella. Direzione culturale: 
Donatella Tralci. In collaborazione con il 
Comune di Bordighera, con il patrocinio 
della Regione Liguria. Manifestazione 
Fieristica Nazionale. Ulteriori info su  
www.bordigherabookfestival.it e su 
depliant specifico.
Dal 06/09/2018 al 09/09/2018
dalle 10.00 alle 23.00

BORDIGHERA
(Musica)

CONCERTO DEI MySTIC NOW QUARTET
(Chiesa Anglicana)
Concerto dei Mystic Now Quartet. 
Il gruppo esegue brani in forma 
cameristica da loro stessi elaborati; il 
programma percorre varie epoche e 
stili, da J.S. Bach al periodo classico-

romantico, alla canzone moderna. Le 
sonorità del pianoforte, del violoncello, 
del contrabbasso si fondono con 
quelle della voce creando un’originale 
e raffinata atmosfera. Diego Genta, 
pianoforte; Mauro Parrinello, 
contrabbasso; Vincenzo Malacarne, 
violoncello; Lorena De Nardi, voce.
08/09/2018 ore 21.00

BORDIGHERA
(Danza)

SPETTACOLO DI BALFOLK
(Giardini Löwe)
Lo Spettacolo di Balfolk che il 
Controcanto propone vi accompagnerà 
in un viaggio attraverso l’Europa con 
balli popolari che dalle curente delle 
valli occitane piemontesi vi porterà a 
conoscere le polske svedesi e che dalle 
danze del poitou arriverà a toccare 
regioni della Francia come l’Auvergne 
e la Bretagna; e ancora ascolterete e 
ballerete le danze popolari spagnole 
come il fandango e le danze irlandesi 
come l’hornpipe. Suoneranno per voi: 
Anna Loccisano, percussioni; Marco 
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Gajon, chitarra, percussioni; Gigi 
Mingoni, flauto traverso, flauto dolce; 
Giulia Tomasi, violino; Arcangelo Di Vita, 
clarinetto; Ernesto Voena, fisarmonica, 
organetto; Angelo Girardi, basso; 
Francesca Giusta, ghironda. Informiamo 
che, sempre il 9 settembre, dalle ore 
17.00 alle ore 19.30 avrà luogo a cura 
dell’Associazione Balbosco di Ventimiglia 
un breve corso di avvicinamento alle 
danze folk, gratuito aperto a tutti e 
organizzato e condotto dai danzatori 
dell’associazione.
09/09/2018 ore 21.00

BORDIGHERA
(Mostre & Esposizioni)

MOSTRA DI PITTURA E DISEGNO DI ANNA 
KOZLOWSKA
(Chiesa Anglicana)
Mostra di pittura e disegno di Anna 
Kozlowska dal titolo Grottesca e Bellezza 
Universale. L’artista svolge la propria 
attività in Polonia e Inghilterra dove 
è molto apprezzata. Inaugurazione 
martedì 11 settembre, ore 18.00.
Dal 11/09/2018 al 23/09/2018
dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 
19.00

BORDIGHERA
(Mostre & Esposizioni)

MOSTRA DI PITTURA “VITA”
(Chiesa Anglicana)
Roberto Schepis presenta Vita, una 
mostra di grandi ed originali dipinti 
su stoffa, cartone, masonite. Vita è il 

desiderio di trasmettere la gioia e la bel- 
lezza della nostra esistenza con queste 
opere in stile naif e impressionista.
Dal 25/09/2018 al 07/10/2018
dalle 10.30 alle 13.30; dalle 16.00 alle 
19.00 e dalle 20.30 alle 23.00

La programmazione degli eventi può subire variazioni. 
Per informazioni si prega di contattare gli enti organizzatori o gli uffici IAT dei vari Comuni.

Gli eventi 

non Fini
scono 

qui!

CONSULTA  

IL NOSTRO SITO

www.spaesato.it
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DIANO MARINA
(Fiere & Mercati)

DIANO COLLEZIONA
(Via Petrarca, Via Santa Caterina da Siena) 
In programma tutto l’anno, la prima 
domenica di ogni mese (dalle ore 08,00 
alle ore 20,00), mostra mercato del 
collezionismo e piccolo antiquariato, nel 
centro cittadino, adiacente alla Piazza 
del Comune.
Per info contattare l’Associazione La 
Luna nella persona di Lorenzo Coppero  
email: l.coppero@tin.it

DOLCEACQUA
(Visite guidate)

CASTELLO DORIA - ENOTECA REGIONALE 
DELLA LIGURIA
(Castello Doria) 
Ogni sabato e domenica ore 12 
Castello Doria - Enoteca Regionale della 
Liguria: visita guidata del castello con 
degustazione di Rossese.
Ulteriori info: www.dolceacqua.it

DIANO MARINA
(Mostre & Esposizioni)

MOSTRA DELLO SCULTORE PABLO 
ATCHUGARRy
(Palazzo del Parco - Sala Mostre e 
Convegni “R. Falchi”) 
Unica mostra in Italia dello scultore Pablo 
Atchugarry, artista uruguaiano di fama 
mondiale nonchè cittadino onorario di 
Diano Marina, organizzata e curata dalla 
Civiero Art Gallery di Diano Castello.
Fino al 31/12/2018
dalle ore 16,30 alle ore 20,00

IMPERIA
(Musei)

VILLA GROCK
(Incrocio tra via Fanny Roncati Carli e 
via Grock)
La dimora sontuosa ed originale del 
più grande clown della storia “Grock”, 
rinasce grazie ad un progetto culturale, 
basato sulle nuove tecnologie.
Nella Villa restaurata, è stato allestito un 
percorso, immersivo e magico dedicato 
ai professionisti del circo e, in particolare, 
all’arte dei clown. 
Vi troverete immersi in luoghi fiabeschi, 
vi rifletterete in specchi magici, aprirete 
armadi delle meraviglie, fantasmi antichi 
appariranno dal nulla. Il complesso è 
aperto per le visite ogni lunedì dalle 
14.30  alle 17.30; per gruppi di almeno 10 
persone è possibile prenotare l’apertura 
anche in altro giorno/orario.
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DOLCEACQUA
(Fiere e mercati)

MERCATINO DEL BIOLOGICO E 
DELL’ANTIQUARIATO
(Piazze e vie del paese) 
Ogni ultima domenica del mese 
appuntamento con i prodotti naturali e 
locali del mercatino del biologico.
Ulteriori info: www.dolceacqua.it

DOLCEACQUA
(Visite guidate)

DOLCEACQUA, TERRA DEI DORIA TRA 
STORIA ED ENOGASTRONOMIA
(Piazze e vie del paese) 
Ogni ultima domenica del mese in 
occasione del mercatino del biologico 
e dell’antiquariato, il servizio visitatori del 
castello dei Doria mette a disposizione 
una guida per accompagnare in visita 
i turisti ed interessati alla scoperta di 
Dolceacqua, il paese incantato che 
estasiò anche Monet. 
Visita ai siti di maggior interesse storico 
come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale 
di Sant’Antonio Abate, il Palazzo Luigina 
Garoscio con la Pinacoteca Morscio e la 
Biblioteca Civica, il Castello Doria. 
Si passa per via Castello, ricca di 
botteghe di artigiani, artisti e cantine. 
Al termine della passeggiata 
degustazione del rinomato Rossese e 
dei prodotti tipici locali presso l’Enoteca 
Regionale della Liguria.
Ritrovo ore 15 davanti all’Ufficio 

Informazioni Turistiche di Dolceacqua 
appuntamento con i prodotti naturali e 
locali del mercatino del biologico.
Prenotazione obbligatoria.
Per info: www.cooperativa-omnia.com

La programmazione degli eventi può subire 
variazioni. 
Per informazioni si prega di contattare gli enti 
organizzatori o gli uffici IAT dei vari Comuni.

Gli eventi 
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scono 

qui!

CONSULTA  

IL NOSTRO SITO

www.spaesato.it
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1518 
Viabilità in tempo reale
Notizie sul traffico in tutta Italia. 
Il servizio, sempre attivo e con 
aggiornamenti in tempo reale, 
è realizzato dal CCISS - Centro 
coordinamento informazione sicurezza 
stradale - in collaborazione con la Rai 
Radiotelevisione italiana.

892 525 
Infoviaggio
Informazioni sul traffico in tempo reale, 
percorsi e pedaggi, aree di servizio. 
Servizio a pagamento.

803 116 
ACI - Automobile Club Italia
Il servizio sempre attivo per tutti gli 
automobilisti soci e Clienti dell’ACI.

800 892 021 
Trenitalia
Informazioni per acquisti,cambi 
prenotazione, orario treni, Carte Fedeltà 
e premi.
Servizio a pagamento.

800 898 121 
Aviazione Civile
Informazioni su sicurezza delle 
compagnie aeree nazionali ed estere, 
diritti del passeggero, scioperi.

800 445 445 
Alta Via dei Monti Liguri - percorribilità
Informazioni e segnalazioni su interruzioni, 
interdizioni temporanee, lavori di 
ripristino.

800 034 771 
RT Riviera Trasporti
Informazioni su orari, percorsi e servizi 
turistici delle linee urbane e extraurbane 
dell’imperiese.

1515 
Corpo Forestale dello Stato Segnalazione 
incendi
Numero di pronto intervento del Corpo 
Forestale dello Stato per incendi, tutela 
del patrimonio naturale e paesaggistico 
e soccorso pubblico. Attivo 24 ore su 24.

1530 
Emergenze in mare
Numero blu sempre attivo per tutte le 
emergenze in mare: mette in contatto 
con la Capitaneria di Porto più vicina a 
luogo della chiamata

112 Carabinieri
113 Polizia di Stato
115 Vigili del fuoco
117 Guardia di Finanza
118 Emergenze sanitarie

La maggior parte dei numeri sono gratuiti. 
I numeri a pagamento sono segnalati con 
tariffe dipendenti dall’operatore telefonico
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IAT Ventimiglia
via Hanbury 3
0184 351 183 - fax 0184 235 934
infoventimiglia@visitrivieradeifiori.it

IAT Bordighera
via Vittorio Emanuele 172/174
0184 262 322 - fax 0184 264 455
infobordighera@visitrivieradeifiori.it

IAT Ospedaletti
corso Regina Margherita 1
0184 689 085 - fax 0184 684 455
infospedaletti@visitrivieradeifiori.it

IAT Sanremo
largo Nuvoloni 1
0184 59 059 - fax 0184 507 649
infosanremo@visitrivieradeifiori.it 
info@visitrivieradeifiori.it

IAT Arma di Taggia
via Boselli
0184 43 733 - fax 0184 43 333
infoarmataggia@visitrivieradeifiori.it

IAT Riva Ligure
Piazza Matteotti 19
0184 48 201 - fax 0184 487 700
info@comunedirivaligure.it

IAT imperia-Oneglia
Piazza Dante 4
0183 274 982 - fax 0183 765 266
infoneglia@visitrivieradeifiori.it

IAT Diano Marina
piazza Dante snc
0183 496 956 - fax 0183 494 365
infodianomarina@visitrivieradeifiori.it

IAT Cervo
piazza Santa Caterina 2
0183 408 197 - fax 0183 408 197
infocervo@visitrivieradeifiori.it

IAT San Bartolomeo al mare
piazza XXV Aprile 1
0183 400 200 - fax 0183 403 050
infosanbartolomeo@visitrivieradeifiori.it

IAT Apricale (stagionale)
via Roma 1
0184 208 641 

IAT Dolceacqua 
via Barberis Colomba 3
0184 206 666 - fax 0184 206 433
proloco.dolceacqua@libero.it

IAT Badalucco
via Marco Bianchi 1
0184 407 007 - fax 0184 408 561

IAT Triora
corso Italia 7
0184 94 477 - fax 0184 94 164

IAT Pornassio colle di Nava (stagionale)
Forte Centrale
0183 325501 

IAT Pornassio (stagionale)
via Roma 28
0183 33 003 - fax 0183 33 004
pornassio@libero.it

IAT Pieve di Teco
piazza Brunengo 1
0183 36 453 - fax 0183 36 453

IAT Perinaldo
via Arco di Trionfo 2
0184 672 095 - fax 0184 672 095
iat@perinaldo.org

IAT Mendatica
piazza Roma
0183 38 489 - fax 0183 38 489
iat@mendatica.com
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ABBIGLIAMENTO
HYPE - Tel. 0184 591949
WORK - Tel. 0184 592141

AGENZIE IMMOBILIARI
CASAMARE - Tel. 0184 574262 (Sanremo) 
                       Tel. 0184 684086 (Ospedaletti)
                       Tel. 0184 264764 (Bordighera)
GUARDIANI IMMOBILI - Cell. 335 395002
AGENZIA ROSSELLA - Tel. 0184 485353
THE ITALIAN PROPERTY COMPANY - Tel. 0184 260243
CORRADI IMMOBILIARE - Tel. 0184 501110

ARREDAMENTI
GIUSTA ARREDAMENTI - Tel. 0184 667957
FA MAGGIORE - Tel. 0184 570373

ASSICURAZIONI
GUARDIANI, ASSICURAZIONI AURORA - 
Tel. 0184 506998
ZURICH - Tel. 0184 486401 (Riva Ligure)
                Tel. 0184 448867 (Arma di Taggia)

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE
FCD OSPEDALETTI - www.ospedaletticalcio.it
MTB SANREMO - www.mtbsanremo.it
PRO SAN PIETRO - Tel. 0184 571793
SANREMINICLUB - Cell. 339 6709546 - 349 3238029
SANROMOLO.COM - Tel. 0184 669998
CIRCOLO GOLF DEGLI ULIVI - Tel. 0184 557093

AZIENDE ALIMENTARI - PRODUZIONE E COMMERCIO
DELICATEZZE DELLA RIVIERA - Tel. 0183 736155
RIVIERA ALIMENTI - Tel. 0184 485465
CENTRO LATTE FARALDI - Tel. 0184 505711
GRANDA FRESCHI - Tel. 0172 68462
VOGLIA DI SFOGLIA - Tel. 0184 42370

BANCHE
DESIO - Tel. 0183 283260
FIDEURAM - Tel. 0184 59871 - Cell. 329 2339800

BAR - RISTORANTI - TAVOLE CALDE
BAR VOLTA - Tel. 0184 504475
CAMEA - Tel. 0184 408173
GOLOSAMENTE - Cell. 339 4916242
LE MACINE DEL CONFLUENTE - Tel. 0184 407018
LA PIGNATTA D’ORO - Tel. 0183 90017

LA RESERVE - Tel. 0184 261322
PHOENIX - Tel. 0184 501718
VINO&PANINO - Tel. 0184 524290
BAR FIORUCCI - Tel. 0184 357133
L’OLIVAPAZZA - Tel. 0183 91174

BICICLETTE - VENDITA E RIPARAZIONI
DANYMARK - Tel. 0184 501549

CARBURANTI E LUBRIFICANTI - COMMERCIO E 

DISTRIBUZIONE
CUNEO LUBE - Tel. 0171 931079
SERVIZIO MARE - Tel. 0184 505123

CARROZZERIE
ELITE - Tel. 0184 506238

CARTOLINE E SOUVENIR - INGROSSO E COMMERCIO
CASA DELLE CARTOLINE - Tel. 0184 502940

CATERING
PARIGI CATERING - Tel. 0184 261405
VINO&PANINO - Tel. 0184 524290

CENTRI ESTETICI
SIMONA- Tel. 0184 506303

COMPUTER - VENDITA ED ASSISTENZA
HELP UFFICIO - Cell. 335 6641171

CONCESSIONARI AUTO
SANREMO MOTORI - BMW - Tel. 0184 516141
COMAUTO - Tel. 0184 476550 (Arma di Taggia)                               
Tel. 0183 652875 (Imperia)

EDILIZIA
IMPRESA 360 - Cell. 339 6709546 - Cell. 338 4394772
ELIA COSTRUZIONI - Tel. 0184 541499

ELETTRICITà E DOMOTICA
ANDREA MOGAVERO - Cell. 338 80 86 786

FIORISTI
FIORI DI LU - Tel. 0184 524153
SPINELLI - Tel. 0183 61576

FORNITURE DENTALI
RB FORNITURE DENTALI - Tel. 0183 293461
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GAS - FORNITURA E IMPIANTI
AUTOGAS - Tel. 0184 476394

GIARDINAGGIO
FABIO GARDEN - Cell. 339 2123632
BENZA - Tel. 0184 501855 - 0184 575246

GIOCATTOLI
MARAMEO - Cell. 338 5926636

GOMMISTI
TORTOSA - Tel. 0184 505423-4

GRAFICA E STAMPA DIGITALE
ELLELLE - Tel. 0184 535435
PROMO&GRAPHICS - Tel. 0184 591630

HOTEL
MARINELLA - Tel. 0184 505900
PARIGI - Tel. 0184 261405
LE ROCCE DEL CAPO - Tel. 0184 689733

IDRAULICA - FORNITURE E RIPARAZIONI
L’IGIENICA - Tel. 0183 61476
SM IMPIANTI - Cell. 339 5022063 Sartore

IMPIANTI ANTICENDIO
REBORA ESTINTORI - Tel. 0184 508696

MEDICINA E SALUTE
CENTRO RIEDUCAZIONE MOTORIA - Tel. 0184 503634
CENTRO CHIROPRATICO Dr. PATRICK MURUGAN -
 Tel. 0184 507733
STUDIO MEDICI ASSOCIATI - Tel. 0184 52491

NAUTICA - SERVIZI ED APPRODI
IMPERIA PORT SERVICE - Tel. 0183 961310
MARINER - Tel. 0184 299356
PORTOSOLE - Tel. 0184 5371
TARQUINIO GIRIBALDI - Tel. 0183 63756
LM NAUTICA - Tel. 0184 502429

NOLEGGIO AUTOMEZZI
AUTORIMESSA ITALIA - Tel. 0184 500470
MAGGIORE - Tel. 0184 504558

OFFICINE MECCANICHE - AUTO E MOTO
VIALE MOTO - Cell. 368 441763
YURI 4 YU - Tel. 0184 572235

OREFICERIE
TADDEI - Tel. 0184 500217
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PARRUCCHIERI
LUCA STYLE - Tel. 0184 506303
SABRINA - Tel. 0184 500286

PESCHERIE
PESCHERIA MANSUETO - Tel. 0184 230276
VERRINI - Tel. 010 8599200 - 010 2466532

PUB
BIG BEN - Cell. 340 1427442
21 JAZZ CAFFÈ - Cell. 340 1427442

RISCALDAMENTO - REFRIGERAZIONE - 
CLIMATIZZAZIONE E IMPIANTI
BIEFFE CLIMA - Tel. 0184 689162
BLASETTA - Tel. 0184 500632

RISTORANTI - PIZZERIE
CLUB 64 - Tel. 0184 578192

SERVIZI ECOLOGICI E SMALTIMENTI
RSE - Tel. 0184 476378 

SPEDIZIONI E SERVIZI
MAIL BOXES ETC. - Tel. 0184 591673

STABILIMENTI BALNEARI
BAGNI ITALIA - Tel. 0184 503644
BAGNI LIDO - Tel. 0184 503644 
BAGNI MORGANA - Tel. 0184 503647
LA RESERVE - Tel. 0184 261322 

TAPPEZZERIE
VITTORIO - Tel. 0184 579376

VETRERIE E SERRAMENTI
VETRERIA SANREMO - Tel. 0184 505491
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