I principali eventi del fine settimana by SVD!

Ciao,
piano piano le giornate si stanno allungando e la riviera si sta risvegliando. Tanti gli
eventi legati al Carnevale: a Loano e a Finale Ligure appuntamento per tutti i
bambini.
A Finale Pia protagonisti il Pernambucco e il Chinotto ad Agrumare rimandato lo
scorso fine settimana per il maltempo.
Anche la presentazione del libro Il Gallo nella Borsa viene recuperata questo
sabato: l'autore Stefano Frino sarà a Sassello per parlare dei suoi racconti che
stanno diventando un caso letterario: siamo alla terza ristampa nel giro di pochi
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mesi!
Nell'estremo ponente per tutti gli appassionati di motori si svolgerà il Rally della Val
Merula: abbiamo pubblicato il percorso e vi invitiamo alla prudenza se andate ad
assistere alla manifestazione. Le piste da sci sono perfettamente innevate per un
WE sulla neve e a Prato Nevoso è il giorno di Bike to Hell, spettacolare gara di
discesa in MTB su ghiaccio!
Il tempo dovrebbe permettere di partecipare alle escursioni come quella in ValPonci
a Finale Ligure oppure potete fare qualcosa per il nostro pianeta partecipando alla
pulizia della Foce del Letimbro organizzata da Greenpeace a Savona. E nel
pomeriggio conferenza sul clima alla Ubik di Corso Italia.
Spettacoli teatrali al Sacco di Savona con Gli occhi di Vivian Maier, omaggio a
Giorgio Gaber a Noli e ad Albenga rappresentazione Il nostro amore schifo.
Vi ricordiamo che la settimana prossima è San Valentino:
vi segnaliamo la serata romantica all'Antica Osteria La Sosta di Laigueglia e
potete organizzare una serenata al Molo 8.44 di Vado Ligure.
Scopri tutti gli eventi del Week-End su SVD!

San Valentino all’Antica Osteria La Sosta
Per festeggiare il SanValentino in un’atmosfera romantica vi segnaliamo la serata
organizzata dall’Antica Osteria La Sosta di Laigueglia. Tutto il locale viene riservato
per la giornata dell’amore con 14 tavoli per 14 coppie con un menù particola
predisposta apposta per la serata. Il locale si trova all’interno di uno degli antichi
“fondi” del centro [...]
leggi
San Valentino al Molo 8.44
Sei in vena di romanticismo? e allora dedica una canzone alla tua bella (o bello).
#LoveLive Il 14 febbraio vieni al MOLO 8.44 e potrai richiedere la tua
#canzonedamore dal vivo?? grazie a Simona S e Dj Carlito di Radio Genova City
leggi
Carneval Day a Finale Ligure
Sabato 9 Febbraio a FinalMarina festa per tutti i bambini. Dalle ore 14,30 partita la
sfilata delle maschere per le vie del centro storico e sulla passeggiata. Vi potrete
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iscrivere e partecipare alla gara tra le maschere più belle. Dalle ore 16 merenda e
cioccolata per tutti con Fortunello e Marbella.
leggi
Savona-GLI OCCHI DI VIVIAN MAIER al Teatro Sacco
Sabato 9 Febbraio ore 21,00 presso il Teatro Sacco di Via Quarda Superiore,
Savona GLI OCCHI DI VIVIAN MAIER (I’m a camera) uno spettacolo di Roberto
Carlone regia di Roberto Carlone – Caterina Cavallari Quattro personaggi: Un
edicolante a cui è stato rubato un istante attraverso una fotografia scattata da Vivian
Maier si pone delle domande sulla vita [...]
leggi
Savona-Pulizia del Letimbro con Greenpeace
Sabato 9 febbraio dalle ore 10 alle ore 12 l’Associazione Greenpeace vi aspetta alla
Foce del Letimbro per la pulizia dell’area adiacente. Con la collaborazione del
Comune di Savona la cittadinanza è invitata a partecipare e speriamo in una grande
affluenza. Nel pomeriggio segnaliamo inoltre la conferenza che si svolgerà nel
pomeriggio alla Libreria Ubik [...]
leggi
Sassello-Presentazione Il Gallo nella Borsa
Sassello, sabato 9 febbraio alle ore 21,15 presso la Sala Combattenti e reduci verrà
presentato il volume Il Gallo nella Borsa edito dalla Marco Sabatelli Editore di
Savona, opera prima dello scrittore sassellese Stefano Frino che sarà presente
all’evento. Il libro sta riscuotendo un grande successo grazie alle storie nelle quali
qualsiasi abitante di un paese [...]
leggi
Agrumare a Finalpia
Torna, il 9 e 10 febbraio a Finalpia dalle 10 alle 19, la festa più profumata e golosa
dell’inverno che era stata rinviata la settimana scorsa per le avverse previsioni
meteo. Giunta alla sua terza edizione Agrumare – manifestazione simbolicamente
dedicata al pernambucco, varietà di arancia che a Finale Ligure ha trovato un
microclima ideale [...]
leggi
Noli-Il mio Amico Giorgio Gaber
Domenica 10 Febbraio, Teatro De Ferrari – Noli IL MIO AMICO GIORGIO GABER
Teatro-Canzone di Gian Piero Alloisio canzoni di Gaber-Luporini e Gaber-Alloisio
con GIAN PIERO ALLOISIO (voce e chitarra) GIANNI MARTINI (chitarre) e
CLAUDIO ANDOLFI (batteria) Ogni qualvolta ne ha parlato pubblicamente, Giorgio
Gaber ha definito Alloisio “il mio amico Gian Piero”. A tredici [...]
leggi
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Savona-Medicina: una Storia, tante storie
Dal 2 al 16 Febbraio sulla Fortezza del Priamar, Palazzo del Commissario Orario
Mostra: Sabato e Domenica 10-12/15-18 Nel pomeriggio, nel settecentesco Palazzo
del Commissario, verrà inaugurata la mostra “Medicina: una Storia, tante storie”,
aperta al pubblico durante le due settimane successive. Il percorso alterna
l’esposizione di antichi strumenti medico-chirurgico-radiologici, libri preziosi,
manoscritti e manuali, vasi, [...]
leggi
Andora-Rally della Val Merula
La prova speciale del Rally Ronde Val Merula 2019 sarà ripresa in diretta televisiva !
Svelata quindi la grande novità prevista per la prossima edizione in programma il 9 e
10 Febbraio. Tutti gli appassionati di motori, sia i tifosi presenti lungo il percorso sia
quelli a casa, potranno vivere la gara in maniera suggestiva [...]
leggi
Finale L.-Escursione in Val Ponci
Domenica 10 Febbraio seguiremo le pieghe del tempo, saremo esploratori di un
paesaggio dove il calcare, le incisioni rupestri e i ponti romani sono testimonianza
delle impronte lasciate dall’uomo e dall’inesorabile scorrere dei secoli. La Val Ponci
è l’insieme coerente di questi simboli, qui sono state rinvenute tracce remote della
prima antropizzazione umana, qui i [...]
leggi
PratoNevoso-Bike to Hell
Sta tornando l’evento più atteso di MTB su neve a #pratonevoso! BIKE TO HELL,
giunge alla 4° edizione il 9 febbraio 2019! Per adesso non vi anticipiamo nulla… Ma vi
consigliamo di salvarvi la data e di non prendere impegni! Come sempre ci sarà la
gara di downhill al tramonto/serale, Whip contest pomeridiamo, festa e [...]
leggi
Loano-CarnevaLöa 2019
Tutto pronto per la 28^ edizione del CarnevaLöa. Domenica 10 febbraio il
“Carnevale dei Bambini” in piazza Rocca Loano. Domenica 10 febbraio in piazza
Rocca a Loano si terrà il “Carnevale dei Bambini” organizzato dall’associazione
Vecchia Loano nell’ambito della 28^ edizione del CarnevaLöa. Il pomeriggio in
maschera dedicato ai più piccini inizierà alle 15 [...]
leggi
Savona-Energia, inquinamento e clima
Savona 9 Febbraio 2019 Libreria Ubik, Corso Italia, Savona Energia, inquinamento e
clima alla Ubik di Savona Parliamo di fonti fossili, cambiamenti climatici, energie
rinnovabili. Partecipa ANDREA SBARBARO, co-coordinatore dei volontari di
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Greenpeace di Genova. A cura di Greenpeace, in collaborazione con la Rete
savonese fermiamo il carbone Se vogliamo che la Terra continui [...]
leggi
Savona-YOUNG SIGNORINO + SIR RODMAN + MGZ + NICKNAME
Young Signorino è l’alter ego di Paolo Caputo, artista classe 1998 di Cesena,
diventato uno dei fenomeni musicale più discussi nel 2018. I suoi brani in realtà
circolano da più di due anni nella rete e hanno creato una fitta rete di follower sul suo
seguitissimo canale YouTube e l’altrettanto seguito profilo Instagram. Un pubblico di
giovanissimi che forma la sua fanbase, ma non solo, dato che Young Signorino è
riuscito a ...
leggi
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