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   Albissola Marina 27/06/2019 

 

OGGETTO: Venerdì 28 Giugno inaugurazione della stagione estiva di Palcoscenico 

Albissola: numerosi gli spettacoli tra P.zza Concordia ed il Parco Faraggiana. Ma 

anche la Notte Bianco & Blu, Voxonus e mostre d’eccezione.  

Quest’anno la stagione estiva albissolese inizia Venerdì 28 Giugno in piazza della 

Concordia alle ore 21,15 con la Decima edizione del “Festival Parole Ubikate in Mare” il 

prestigioso Festival letterario estivo della Liguria, a cura della Libreria Ubik Savona e del 

Comune di Albissola Marina, ad ingresso gratuito. Ospiti della prima delle 13 serate 

Piergiorgio Odifreddi e Oscar Farinetti che presenteranno il loro libro “Dialogo tra un 

cinico e un sognatore” (Rizzoli). Nella stessa serata merita grande attenzione anche la 

VIII^ Edizione del "Voxonus Festival" con un appuntamento all'insegna della musica 

barocca, in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica di Savona, nella splendida cornice di 

Villa Faraggiana. Protagonisti dell'evento la rinomata "Ensemble Accademia del Ricercare" 

e la "Voxonus Ensemble" con Maurizio Cadossi, violino concertante: saranno due le 

formazioni protagoniste della serata dal titolo "Tesori musicali del XVIII secolo" con le 

musiche di Georg Philipp Telemann e Giuseppe Sammartini. 

 

Per il secondo anno di fila doppia location per gli spettacoli di “Palcoscenico Albissola”, 

in seguito all’ormai nota sentenza del Tribunale di Savona ed alla conseguente sospensiva 

richiesta dal Comune di Albissola Marina ed accolta dal Tribunale medesimo, che 

stabilisce il limite massimo di serate di spettacoli all’aperto che possono essere realizzati 

sul Palcoscenico di Piazza Concordia. Gli spettacoli per bambini saranno così allestiti al 

Parco pubblico Faraggiana, nuovo centro di aggregazione per le famiglie albissolesi. 

Primo spettacolo: Martedì 2 Luglio “Frullallero” a cura dell’Assemblea Teatro. 

Ma “Albissola dei cuccioli” propone anche, per tutto Luglio ed Agosto, ogni martedì 

pomeriggio alle ore 18,30 le “Favole in Pozzo Garitta”, grazie alla passione ed alla 

collaborazione de “I nonni delle Fiabe”.   

 

mailto:mirco.danello@comune.albissolamarina.sv.it
mailto:mirco.danello@comune.albissolamarina.sv.it
mailto:mirco.danello@comune.albissolamarina.sv.it
https://www.facebook.com/Libreria-Ubik-Savona-1445796315697414/?__tn__=K-R&eid=ARBcAnnJxjmNaXyTrhAziTcT7bD9com3Rp1JZ0vrQsa4F7-rbVPxR1LuS7t1zCa-iOVCqVLp41GzH6ZX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC0hUxXXgbNBkERMNyHeILy8tZ_MRoDLaaYHGPK-7I0YGIPXGdDz3lWNTn3OyioZlRcJb5H3MIu9VuiPQSVoLfVzhsWZ1vXgXG2ZuIFlsEHK_PRCVARMPyKOQGv99nsQMfZyvoQyVVaJfcM5YmFzLuS26dA33FzOVy_-guRUmWQMwgMxPJusnViXi40cmiWRk6mp3eEy4u17xp6HW6GgyhboGrTYUHw6twmoUJbbbMsnLuetRU12pMDmApYJzPsUwdDRybz1xHUv-yZyeUzP4Ee5UOTE3Q_u1_KIre1_as4gpp3WtivXwmVFqunkOpBtQh95lYrWiIQCcCtd-FpzYcVbA
https://www.facebook.com/pages/Piergiorgio-Odifreddi/745793912158484?__tn__=K-R&eid=ARBlViHGdQZn8z1rO6ux03hSfZdu-mcBjU4CZEv-kiznftV0SYWcCmalbUmhwEyjzQNYiiB_05dajmUI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC0hUxXXgbNBkERMNyHeILy8tZ_MRoDLaaYHGPK-7I0YGIPXGdDz3lWNTn3OyioZlRcJb5H3MIu9VuiPQSVoLfVzhsWZ1vXgXG2ZuIFlsEHK_PRCVARMPyKOQGv99nsQMfZyvoQyVVaJfcM5YmFzLuS26dA33FzOVy_-guRUmWQMwgMxPJusnViXi40cmiWRk6mp3eEy4u17xp6HW6GgyhboGrTYUHw6twmoUJbbbMsnLuetRU12pMDmApYJzPsUwdDRybz1xHUv-yZyeUzP4Ee5UOTE3Q_u1_KIre1_as4gpp3WtivXwmVFqunkOpBtQh95lYrWiIQCcCtd-FpzYcVbA


 

 COMUNE DI ALBISSOLA MARINA 

 
 
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA 

Ufficio Stampa 

 

 
 

 

Comune di Albissola Marina 
Piazza del Popolo 12  - 17012 Albissola Marina (SV) 
centralino: 019 400291 fax: 019 486460 
cod. fis./p.iva  00333890093 

www.comune.albissolamarina.sv.it 

e-mail: protocollo@comune.albissolamarina.sv.it 
posta certificata: protocollo@comunealbissolamarina.telecompost.it 

Responsabile del Servizio: Massimo CAVIGLIA 

Responsabile del Procedimento: Maria Gloria CORSO 

e-mail: mariagloria.corso@comune.albissolamarina.sv.it 
e-mail Ufficio Turismo: turismo@comune.albissolamarina.sv.it 
telefono ufficio turismo: 019 40029219/280 

orario: dal lunedì al venerdì ore 10.00 – 12.00  giovedì ore 15.00 – 17.00 

 

Il 20 Luglio arriva invece al Parco Faraggiana una delle tappe del Riviera Jazz & Blues 

Festival, con The Winstons feat. Richard Sinclair from Caravan, organizzato 

dall’Associazione Raindogs House. 

 

A Marina grande appuntamento poi per Mercoledì 24 Luglio con l’ormai attesa “Notte 

Bianco & Blu”: a partire dalle ore 21 tutto il Centro Storico si trasformerà in area 

pedonale. Arte, musica, cultura e divertimento, con musei, circoli culturali e gallerie aperte 

al pubblico, ceramisti al tornio, concerti in tutte le Piazze e sul Lungomare, street-food, 

shopping e tante altre sorprese. Inoltre per tutta la giornata la città di Albissola Marina sarà 

trasmessa in diretta televisiva da P.zza Vittorio Veneto da PrimoCanale nel programma 

“Liguria on the road”. 

  

Tra gli altri eventi, presso la Casa Museo A. Jorn due mostre di eccezione: la mostra 

personale di Ezio Gribaudo, a cura dell’Associazione Amici di Casa Jorn di Albissola 

Marina, e la mostra personale di Salvatore Arancio “Like a sort of Pompeii in reverse”, 

a cura di Luca Bochicchio, direttore artistico del museo, e promossa dall’Associazione 

Amici di Casa Jorn con il patrocinio del Comune di Albissola Marina e con il generoso 

supporto di Semiose Gallery di Parigi. Da non perdere anche gli immancabili Workshop 

intitolati "Giappone: toccare con mano", in collaborazione con Antonietta Ferrari e Lucia 

Lapone del Centro di Cultura Giapponese di Milano, e le diverse serate culturali a cura 

dell’Associazione Amici di Casa Jorn.  

 

Da non dimenticare, sempre in Pozzo Garitta, Sabato 17 Agosto, l’annuale 

appuntamento con la poesia a cura di Simona Poggi e dell’Associazione Arte Doc, 

quest’anno il Trebbo Poetico sarà dedicato a Giacomo Leopardi.  

 

Per tutta l’estate continueranno i “Mercoledì di Pozzo Garitta” con un calendario ricco e 

variegato a cura del Circolo degli Artisti, quest’anno ancora più serate in cartellone 

spaziando tra arte, cultura, teatro, musica ed intrattenimento. (tutti i singoli appuntamenti 

nei programmi in allegato). 
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Cresce il pubblico in maniera esponenziale ogni anno per il Concerto all’Alba a cura de 

“Il Manipolo della Musica”, in programma sul Lungomare degli Artisti per le ore 5 della 

mattina di Martedì 14 Agosto. 

 

E poi ancora musica sul Palco A MARE ogni sabato sera, grazie alla collaborazione con 

la Cooperativa Sociale La Flaca che gestisce la Spiaggia libera attrezzata Le Vele, ma 

ancora corsi di Zumba, StrongFit e spettacoli di Baby Dance per i più piccini. Mentre nel 

Centro Storico, grazie a Promotur, mercatini dell’artigianato ogni IV Domenica del mese. 

 

Ma Albissola è anche cultura, saranno numerose le grandi mostre in programma nell’arco 

dell’estate, nei vari Atelier, Gallerie e all’interno del MuDA - Centro Esposizioni. 

 

E poi tanto, tanto altro, seguici sulla nostra pagina Facebook e Instagram 

(@comunedialbissolamarina) o su www.comune.albissolamarina.sv.it nella nuova 

sezione Turismo e Cultura. 

Per informazioni: Ufficio Turismo 019.40029219 o IAT 019.4002525. 

 

 

 

 

 

 

    Consigliere Delegato a                                                                     L’ Assessore a Cultura e 
Turismo e Marketing territoriale                                                           Ceramica e  Istruzione 

      F.to Enrico Schelotto                                                  F.to  Nicoletta Negro 
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