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a Savona

Per il quarto anno consecutivo il Comune di Savona propone, nelle domeniche di 
primavera, un nuovo modo di vivere il centro della città. Piazze e vie diventano 
il luogo per giocare, fare sport, andare in bici o semplicemente passeggiare tra 
spettacoli itineranti, laboratori, musica, teatro, danza, bancarelle.
Tanto divertimento a cielo aperto per tutti, grandi e piccini, per scoprire insieme 
il piacere di una domenica nella nostra città. 
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DOMENICA 10 APRILE DOMENICA 17 APRILE DOMENICA 10 APRILE
&

DOMENICA 17 APRILE
DALLE ORE 16.00

Aperisnack
in strada:

merende e aperitivi responsabili,
iniziativa promossa da

Bar e Caffè 
del centro della città.

u Ceramica a cura di Michela Savaia
u Fumetti a cura di Roberto Giannotti
u “Emozioni in teatro” 
 a cura di Progetto Jonathan
u Manine in pasta 
 a cura di Progetto Jonathan
u AiKido Bimbi 
 a cura di Progetto Jonathan
u “Occhio nell‛arte”
 a cura della sezione didattica 
 della Pinacoteca Civica

u Ceramica a cura di Michela Savaia
u Fumetti a cura di Roberto Giannotti
u “Emozioni in teatro” 
 a cura di Progetto Jonathan
u Manine in pasta 
 a cura di Progetto Jonathan
u AiKido Bimbi 
 a cura di Progetto Jonathan
u “Occhio nell‛arte”
 a cura della sezione didattica 
 della Pinacoteca Civica

15.30–17.30:
Lezioni aperte ed esibizioni di danza a cura 
delle Associazioni  di danza della città 
con la collaborazione di Radio  19 
17.30–18.30: 
il Mago Gentile in “Mago da legare”
18.30: 
Presentazione atleti Giovanile Savona Calcio

u Laboratorio per bambini “Il circoriciclo 
delle ecodomeniche” con i pagliacci Clo 
e Ricci a cura della Libreria Ubik  

u Truccabimbi e palloncini
 a cura di Centro Sportivo Italiano 
u Laboratorio “I pesci del nostro mare” 

a cura di Slow food Savona
u Laboratorio musicale a cura 

dell‛Accademia Musicale Ferrato Cilea

Biciclette per tutti i bimbi con gimkana
a cura della Ditta OLMO  
Calcio in città: 
Torneo Frisceu 2011 di minicalcio
con il settore giovanile del Savona 1907Fbc. 
Per prenotazioni tel 0198429929

dalle 16 Musica itinerante Dixieland “Riviera 
Syncopators” a cura dell‛Associazione Corelli

16,30-17,30 Concerto di musica d‛autore 
Alessandra Vollaro-voce e 
Paolo Costa -tastiera

Laboratorio musicale ed esibizione 
a cura della Scuola di musica YamahaCentro Storico, Piazza Sisto IV,Corso Italia, Via Manzoni. 

Dalle 15,30 alle 19:
Centro Storico, Piazza Sisto IV, Corso Italia, Via Manzoni. 

Dalle 15,30 alle 19:

Piazza Sisto IV: 
Laboratori in piazza 
per bambini 

uu ii di Mi h l S

Piazza Sisto IV: 
Laboratori in piazza 
per bambini 

15.30–17.30: 
Lezioni aperte di danza ed esibizioni a cura 
delle Associazioni di danza della città 
con la collaborazione di Radio 19 
17.30–18.30: 
Spettacolo “I musicanti di Brema” 
a cura del “Teatrino dell‛erba matta”
18.30: Presentazione atleti della squadra  
Rari Nantes Savona
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Palco “Domeniche insieme”:

Palco “Domeniche insieme”:

u

C.so Italia:

u Laboratorio per bambini 
 “Il circoriciclo delle ecodomeniche”
 con i pagliacci Clo e Ricci 
 a cura della Libreria Ubik
u Laboratorio “I pesci del nostro mare” 

a cura di Slow food Savona

C.so Italia:

B l
Via Manzoni:

Biciclette per tutti i bimbi con gimkana
a cura della Ditta OLMO   
Percorsi di gioco per bambini e ragazzi
a cura del Centro Sportivo Italiano

Via Manzoni:

Torneo Frisceu 2011 di minicalcio 
con il settore giovanile del Savona 1907Fbc. 
Per prenotazioni tel. 0198429929

Via Verzellino:

I “Bomboloni caldi solidali”  
dell‛Associazione Briciole di Solidarietà  
(raccolta fondi per beneficenza a favore 
del forum bambini di Cernobyl)

I “B mb l ni ldi lid li”
Via Santa Maria Maggiore: I “Bomboloni caldi solidali”  

dell‛Associazione Briciole di Solidarietà  
(raccolta fondi per beneficenza a favore 
del forum bambini di Cernobyl)

I “B b l i ldi lid li”
Via Santa Maria Maggiore: 

Per le vie 
del Centro storico: 

Piazza della Maddalena:
16,30-17,30 
Saggio - concerto dei giovani allievi 
dell‛Accademia Musicale Ferrato Cilea

Piazza della Maddalena:
L bb t i i ll dd
Piazza Chabrol:  

Laboratorio musicale ed esibizione 
a cura della Scuola di musica Yamaha

Piazza Chabrol:  

tette
zione didattica
a Civica

Celebrazione del Libero Comune
Domenica 10 aprile 2011 

ore 10.30 corteo storico da piazza del Brandale a piazza Sisto IV
ore 11 lettura dell‛antico Editto in Piazza Sisto IV

a cura dell‛Associazione A‛ Campanassa

Concerto itinerante del gruppo musicale 
di percussioni “Timbales”

Per le vie 
del Centro storico: 

Dal mattino, in piazza del Popolo:

Mercato straordinario
Dal mattino, in Corso Italia:,
Paesi e Sapori

mostra mercato di prodotti di eccellenza enogastronomica italiana con la presenza di produttori e territori


