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Tutti gli eventi in programma questo �ne settimana in provincia di
Imperia e Costa Azzurra
Tanti gli eventi in programma questo �ne settimana in provincia di Imperia e nella vicina
Francia: buon divertimento a tutti!
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Tanti gli eventi in programma questo �ne settimana in provincia di Imperia e nella vicina Francia: buon divertimento
a tutti!

Sabato 2 febbraio – Provincia di Imperia

Imperia
In Biblioteca civica nell’ambito del ciclo di appuntamenti “L’arte nutriente” incontro formativo sul tema “Sicuri in rete
per la tutela dei minori online” alle ore 9 per i ragazzi, e nel pomeriggio per genitori, a cura di Mauro Ozenda.

È aperto �no al 17 febbraio in Calata Anselmi il Luna Park con le sue attrazioni e i punti ristoro.

(https://tg24.sky.it/)
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Per la rassegna “Il Teatro del Mare” alle ore 21 all’Auditorium del Museo Navale va in scena lo spettacolo “Buh, la
paura fa 90” con Enzo Paci. Biglietti 15 euro. Per info 339 5753743

Alle ore 21 a Lo Spazio Vuoto va in scena “Due Fratelli”, spettacolo teatrale di Fausto Paravidino con Gianmaria
Lonati Gheller, Matteo Pisu, Federica Re. Biglietti 16 euro.

Serata musicale alla Talpa e L’Orologio; dalle 22 live delle band Artichokes, trio locale che propone un sound fra
distorsioni aggressive e sognanti; a seguire il jazz e la musica elettronica del torinese Corgiat, tra in�uenze di Jon
Hopkins, Max Cooper, Kiasmos, Johann Johannsson; si prosegue con la band Medicamentosa, una formazione che
fa musica da viaggio. Momento clou sarà con SamBooking, in Post Atomic Groove Live, un concerto che vedrà una
commistione di groove, psichedelia e musica elettronica.

San Bartolomeo al Mare
La Fiera della Candelora si svolge tradizionalmente il 2 e 3 febbraio presso il Santuario della Madonna della Rovere.
L’evento, le cui origini risalgono al XVII secolo, costituisce un momento di notevole importanza economica, sociale e
religiosa, fortemente legato alla tradizione commerciale dell’intera vallata e del Golfo dianese. In programma nella
due giorni una nuova area Campagna Amica realizzata da Coldiretti, un mercato agricolo di prossimità, con
produttori locali, che verrà poi calendarizzato settimanalmente a San Bartolomeo al Mare da Pasqua a Ottobre.
Nella giornata di sabato 2 febbraio, Coldiretti proporrà anche diversi laboratori didattici per bambini sulle tematiche
della sostenibilità, della biodiversità e del km 0. Confermato l’intrattenimento musicale tutti i giorni dalle 19 alle 21
nell’area dello Street food: venerdì si esibirà la Premiata Banda, una cover band di pezzi italiani e stranieri,
riarrangiati in chiave folk e gipsy; sabato toccherà ai Mercenari Rock (cover band di pezzi rock), domenica ai
BluCobalto Negramaro Tribute (Negramaro tribute band). Nell’area verde intorno all’Uliveto della Rovere ci saranno
tra gli altri l’Asineria del Ciapà (sabato al pomeriggio, domenica al mattino e al pomeriggio), gli Amici del cavallo di
Diano Marina che porteranno cavalli, ponies, caprette, animali da cortile, paperelle, coniglietti, oche, anatre, la
Cascina Festa con galli, galline e tacchini, l’allevatore Filippo Catania con criceti, conigli, pesci, rettili. Nel cortile delle
Scuole Elementari troverà spazio il laboratorio di Mastro Geppetto, con i giochi in legno di una volta riprodotti con il
tornio, per mostrare ai più piccoli come si giocava un tempo e come si possono ancora oggi realizzare splendide
fantasie. Gli artigiani creativi di Animagramma occuperanno la Piazza del Sagrato del Santuario di Nostra Signora
della Rovere.

Sanremo
Al Museo civico dalle ore 10 alle ore 13 appuntamento con gli “Apprendisti ciceroni” delle classi 4° e 5° A della
sezione scienti�ca del Liceo Colombo di Sanremo, per accogliervi e accompagnarvi attraverso le sale del Museo
che ospitano importantissimi reperti e collezioni che raccontano la storia della città, a partire dalla sezione
archeologica �no alle esposizioni permanenti; un viaggio attraverso i secoli �no all’età contemporanea. La visita è
gratuita.

Alla Cave nella Pigna di Sanremo (centro storico) alle 22 concerto dei Grooveshot (gruppo vocal jazz).

Si svolge dalle ore 9.15 alle 18 al Pala�ori la masterclass di fotogra�a musicale tenuta da Raffaella Sottile.

Taggia
Alle ore 17 a Villa Boselli cerimonia di premiazione del Premio Nazionale di Poesia Inedita Ossi di seppia,
organizzato da Lamberto Garzia e dal Comune di Taggia. Il vincitore di entrambe le sezioni (poesia singola e
insieme di poesie) è Luigi Malgieri.
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