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Tutti in maschera a Loano
con il gruppo di San Pio X
Alla libreria Ubik pomeriggio con letture, coriandoli e scherzi
MARINA BELTRAME

Primo appuntamento con le
feste del carnevale loanese
domani in piazza Italia. Alle
15 prenderanno il via il «Carnevale dei Bambini» e il «Volley Day Carnival», organizzati dall’associazione Vecchia
Loano e dal gruppo sportivo
San Pio X pallavolo con il
contributo del Comune.
Ad accogliere i piccoli saranno «U Beciancìn», Re e
maschera ufficiale del Carnevalöa, e «U Puè Peppin»,
maschera tradizionale del
carnevale loanese. I bambini
indosseranno costumi, parrucche e maschere per partecipare alla sfilata che aprirà il pomeriggio di giochi. In
programma animazione,
musica, baby dance e una
merenda con le frittelle preparate dall’Asd San Pio X
Pallavolo. Il carnevale loanese ha in programma un
secondo appuntamento dedicato ai bambini domenica
23 febbraio, con la tradizionale pentolaccia in piazza
Massena (ore 15).
I festeggiamenti si concluderanno il due marzo con la
«Gran Sfilata delle Maschere». Da tutta la Liguria e da
altre regioni italiane arriveranno a Loano numerose delegazioni carnascialesche

Carnevale dei bambini questo pomeriggio nel centro storico di Loano

gemellate. Per la prima volta
parteciperanno Rugantino da
Roma, Stenterello da Firenze,
Al Dsèvod da Parma e Brigantino e Brigantella da Crispiano, in provincia di Taranto.
Prima della sfilata, le maschere ospiti visiteranno il capannone delle associazioni in via
Magenta, dove troverà spazio
il nuovo laboratorio per l’allestimento dei carri del Carnevalöa. Alle 14,30 tutte le maschere e i gruppi si ritroveran-

no al porto. Da qui, in corteo,
raggiungeranno piazza Italia
dove il sindaco Luigi Pignocca
consegnerà le chiavi della città al «Beciancin» e a «U Pue
Pepin». Il corteo percorrerà
poi le vie con l’accompagnamento della banda folkloristica Cau de Noi.
Iniziative dedicate ai bambini sono in programma domani anche a Celle. Il centro storico ospiterà dalle 15 la manifestazione «Fiabe d’inverno»,

con spettacoli di strada, laboratori, letture teatrali, musica,
scuola di circo e truccabimbi.
In programma anche la mostra fotografica e performance
artistica sui personaggi delle
fiabe «Di fabula in fabula». Le
iniziative sono a cura di Controrilievi Performing Arts.
Alla Ubik di Savona alle
16,30 «A Carnevale… ogni libro
vale!», letture «in maschera»
per bimbi dai 5 agli 11 anni, a
cura di Anna Maria Bianchi.

Escursioni nell’Imperiese A Santa Caterina

AMonesiciaspolata Wedding party
sottolalunapiena e concerto a Finale
Il Centro di Turismo marzo e sabato 15 marzo dalle
Escursionistico della Pro 10 alle 17. Nella prima giornata
Loco di Mendatica ritenta l’artista insegnerà il corretto
oggi la ciaspolata della luna utilizzo del pennello da scritpiena a Monesi (che era sal- tura. E poi seguirà i partecitata a fine gennaio) con panti nell’esercitazione didatun’uscita notturna sulle pi- tica delle forme. Saranno inseste. Al termine, seguirà una gnati anche i metodi di grafia
cena (facoltativa e a paga- Hiragana e Katakana. Le
mento) con menu tipico in iscrizioni sono a numero chiuun ristorante locale.
so (al massimo 15 partecipanIl ritrovo è alle 17 a Mo- ti). La quota di partecipazione
nesi (stazione sciistica), a giornata (stage, materiali
mentre
la
d’uso e pranzo)
partenza è
è di 100 euro (ofprevista per
ferta per i tre inle 18. L’escurcontri: 270 eusione durerà
ro). Per infortre ore. Per
mazioni e prenoinformazioni
tazioni: Monica
si può chia(338 5290302);
mare la Pro
ga r m o 1 3 @ a l i Loco di Mence.it; Facebook:
datica al nuRealdo Vive;
mero 0183w w w. a r t 38489 (marb l e u . c o m
tedì, giovedì, Ciaspolata notturna
(Yukiko Shimasabato e donuki).
Domani a Monesi di Triomenica dalle 8 alle 13;
pra si terrà infine uno stage di
iat@mendatica.com).
A Realdo, frazione di scialpinismo. La Scuola Sci di
Triora, oggi ci sarà invece un Monesi organizza il secondo e
singolarissimo stage di calli- ultimo incontro dello stage di
grafia giapponese. Infatti avvicinamento allo scialpinil’Associazione Realdo Vive smo: temi del corso saranno le
invita ad una suggestiva im- tecniche di salita e di discesa
mersione nell’antica arte in fuoripista, autosoccorso,
della calligrafia giapponese neve e valanghe. Informazioni
con l’artista Yukiko Shima- e iscrizioni presso la Scuola
nuki. Lo stage si terrà al Ri- Sci Monesi al numero telefonifugio Alpino e si articolerà in co 331-9325722 ( scuolascimotre giornate: oggi, sabato 1 nesi@gmail.com).
[M.BR.]

Degustazioni, musica, corsi di parte dell’Albo d’oro del Precucina, acconciature, make mio «Inquieto dell’Anno» o soup e incontri a tema. E’ quan- no stati ospiti della Festa delto propone oggi e domani a Fi- l’Inquietudine.
nalborgo «Wedding and Par«Wedding and Party» apre i
ty», manifestazione dedicata battenti alle 10 (orario contiagli sposi e alle cerimonie in nuato fino alle 19, ingresso liprogramma nel Complesso bero). Oltre a visitare gli stand
monumentale di Santa Cate- espositivi, il pubblico può assirina e a Cà di Nì. Sono presen- stere alle dimostrazioni di
ti espositori che fanno parte «finger food» dolci e salati a
della filiera di servizi per i ma- cura degli chef dell’associaziotrimoni e le feste: ditte di ca- ne Cuochi Savona e farsi pettitering, grafici,
nare e truccare
wedding plandagli esperti di
ner, fotografi,
Futura-Centro
parrucchieri e
di formazione
truccatori, prodella Confartiduttori di bomgianato di Savoboniere artigiana. Previsti annali, negozi speche set fotogracializzati in liste
fici, un corso di
nozze e pasticcucina sui dolci
cerie che creano
francesi, degutorte e dolci
stazioni guidate
speciali per le
con consigli sui
ricorrenze. In L’Ensemble chitarristico
vini per le feste e
programma anuna mostra di
che un evento di «avvicina- abiti da sposa «tra il vintage e
mento» alla Festa dell’Inquie- l’innovazione». Domenica, altudine, che si terrà dal 16 al 18 le 11, la counselor professionimaggio prossimi a Finale: un sta Silvia Brundu accompaconcerto-omaggio al Circolo gnerà i futuri coniugi ad amdegli Inquieti dell’Ensemble pliare la reciproca conoscenChitarristico Savonese diret- za e a migliorare le modalità di
to da Dario Caruso. Questa comunicazione nel corso delsera, alle 21, l’Ensemble ese- l’incontro «Sposarsi, capirsi».
guirà all’Auditorium canzoni Infine, il Centro per l’impiego
di Sergio Endrigo, Gino Paoli, è presente con un desk inforEugenio Bennato, Fabrizio De mativo per chi offre e cerca laAndré, Renato Zero ed Elio e voro nel settore dell’organizle storie tese, artisti che fanno zazione di eventi.
[M.BEL.]

