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Concerto a Loano in piazza 
Italia con l'associazione 
musicale Santa Maria 
Immacolata diretta dal 

maestro Davide Nari. 
L’evento è stasera alle 21,15. 

L'ensemble eseguirà diversi brani di noti 
autori: «Castles in Spain» di Randy Beck, 
«L'Arelisenne Suite» di George Bizet, «Music 
from Aladdin» di Alan Menken con 
arrangiamento di Johnnie Vinson, «Epopea 
cavalleresca» di Michele Mangani, un «Best 
of the Beatles» con arrangiamenti di John 
Moss, «Skyfall» di Adele. V.P. —

Dj set da ballare e fritture del 
pescato del giorno tra i colori 
di un tramonto sul mare e 
una degustazione di vini 

liguri. Al Mercato dei 
Pescatori della Darsena di 

Genova (calata Vignoso) torna 
«Fish&Djs»dalle 18. Protagoniste musicali 
le dj Xaxer e Kløy Nøn (foto). Xaxer crea 
veri e propri «paesaggi sonori», che 
avvolgono e sorprendono di traccia in 
traccia. Anche Kløy Nøn propone una 
selezione eclettica e futurista. ALE.PIE. —

Ricca estate
a Bardineto
e Calizzano
IL VIA OGGI CON I FALÒ TRADIZIONALI

I
tradizionali falò di San Giovanni a 
Bardineto aprono il ricco programma di 
eventi estivi dell’Alta Val Bormida. Sono 
stati annunciati pochi giorni fa, dalle Pro 
Loco di Bardineto e Calizzano, in 

collaborazione con i Comuni, i calendari di 
manifestazioni organizzati per la bella 
stagione e sino all’autunno. Come da 
tradizione, si partirà questa sera alle 20 da 
Bardineto, con la festa dei falò dei rioni di 
San Giovanni, suggestivo rito che affonda le 
radici nel passato: l’evento sarà preceduto, 
dalle 16, dalla messa in parrocchia e dalla 
processione. Per la serata di domani, invece, 
sempre dalle 20, è previsto il ritorno a 
Calizzano della «Summer Fest», festa di 
inizio estate ad ingresso libero nell’area del 
castello del paese, con gastronomia tipica, 
piatti speciali e dj set.
I programmi completi e tutti i dettagli degli 
eventi si possono trovare sulle pagine 
Facebook delle Pro Loco di Bardineto e 
Calizzano. L.MA. —

DA NON PERDERE

Al Mercato dei Pescatori
torna dalle 18 “Fish&Djs”
PROTAGONISTE XAXER E KLØY NØN

Concerto in piazza a Loano
note da Bizet ad Adele
STASERA ALLE 21.15, DIRIGE NARI

ALESSANDRA PIERACCI

U
n’enciclica di Papa 
Francesco, scritta nel 2015, 
e ispirata da uno dei testi 
poetici più antichi della 
letteratura italiana: il Cantico 
delle Creature di San 
Francesco. È il cuore di 
«Laudato sì», di e con Michele 
Sinisi, in scena alle 21,30 
nella chiesa di San Pietro in 
Banchi per il Suq Festival in 
corso a Genova. Sinisi, regista 

e attore fra teatro, tv e cinema, più volte candidato 
ai premi Ubu, si avventura nella complicata sfida 
di parlare di Dio: sfida iniziata quasi per caso, che 
lo ha portato a un percorso di indagine attraverso 
le proprie esperienze. Il monologo trova perfetto 
spazio teatrale nella chiesa nel cuore di Genova.
Nel programma al Porto Antico anche Oriental 
Masala, danze Bollywood, Gypsy e non solo. 
Oltre al Giro di Gusto al Sestiere del Molo dalle 
14,30 , il Suq dei bambini alle 16 e l’incontro 
dedicato alla sostenibilità in cucina alle 18, con 
Monica Dellepiane della Camera di commercio 
di Genova, Daniel Fida di Zafferano Rosso, lo 
chef Paolo Ferralasco, Livia Pisciotta 
dell’università di Genova. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AL SUQ FESTIVAL
CANTICI E DANZE
GENOVA: IN CHIESA “LAUDATO SÌ”, AL PORTO ECHI D’ORIENTE

Nel Porto antico Oriental Masala, danze 
in stile Bollywood e Gypsy, Giro di Gusto 
al Sestiere e un incontro dedicato 
alla sostenibilità in cucina

Oggi a Bardineto alle 16 la messa in 
parrocchia e poi la processione, 
prima dei fuochi dalle 20 in 
programma nel rione San Giovanni

info e contatti: www.verdealbisola.it - segreteria@verdealbisola.it - 019.480825

FIRMA NEL RIQUADRO “Sostegno del volontariato...” del tuo CUD, Modello 

730 o Modello Unico e riporta nell’apposito spazio il codice fiscale come 

trovi stampato qui a lato

IRMA NEL RIQUADRO “Sostegno del volontariato ” del tuo CUD Modello

SOSTENERE LA TUA PUBBLICA ASSISTENZA E’ MOLTO SEMPLICESOSTENERE LA TUA PUBBLICA ASSISTENZA E’ MOLTO SEMPLICE

DONA IL TUO 5 X 1000 alla CROCE VERDE ALBISOLA
Sostegno del Volontariato e delle altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 

delle Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni e Fondazioni riconosciute 

che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997.

FIRMA  ...................................................................................  

Codice Fiscale del
beneficiario (eventuale)
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