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L’Amministrazione Comunale di Bordighera augura ad Ospiti e Cittadini
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Il programma contiene gli appuntamenti direttamente organizzati e/o patrocinati dal Comune di
Bordighera, in occasione delle Festività Natalizie.
Gli spettacoli, se non diversamente indicato, sono ad ingresso libero. Il pubblico è ammesso fino
all’inizio dello spettacolo e limitatamente alla disponibilità dei posti a sedere.
Fatto salvo il diritto di cronaca, è vietato ai soggetti non autorizzati filmare, registrare e/o fotografare.
Il depliant è disponibile sul sito ufficiale cittadino www.bordighera.it, nella pagina Facebook
“Comune di Bordighera - Imperia”, negli esercizi commerciali, all’ufficio I.A.T. e nelle strutture
pubbliche (Polizia Locale, Comune).

PER INFORMAZIONI:
Ufficio Informazioni Turistiche (I.A.T.) Via Vittorio Emanuele, 172 (in prossimità dei Giardini del
Palazzo del Parco) tel. 0184 262.322;
Uffici cultura e turismo, in orario di lavoro, rispettivamente ai seguenti numeri:
tel. 0184 272.205; tel. 0184 272.230.

Si declina ogni responsabilità per variazioni di programma, errori ed omissioni.

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE, Chiesa Anglicana, ore 21.00
“…Che non conoscono bambole...” Spettacolo teatrale a cura dell’Associazione Culturale Liber
Theatrum in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Regia di Diego Marangon. Coreografie di Federica Soldano. Biglietti: Euro 10,00 Info: 338.627.3449
liber.theatrum@gmail.com

SABATO 30 NOVEMBRE, Palazzo del Parco, ore 21.00
“Solo tu, Musical dedicato alle canzoni dei Matia Bazar” presentato dalla M.G.G. Marco
Gallo Group. Con Lisa Angelillo, Alessandro Arcodia e Carlo Marrale, protagonista dei successi
internazionali del gruppo Matia Bazar. Infoline: 346.087.6303. Biglietti acquistabili presso i punti
vendita (vedi manifesti) e dalle ore 14.00 nel giorno e nel luogo dello spettacolo.

SABATO 7 DICEMBRE, Chiesa Anglicana, ore 18.00
Arché Piano Duo “Invito alla danza”. L’intimità e la passione delle melodie più belle dell’est
europeo. Musiche di Scharwenka (Bolero), Liszt (Rapsodia ungherese n. 2), Cajkovskij (Suite dal
balletto “Lo schiaccianoci”), Moszkowski (Bolero).
Walter Mammarella Giordano e Fabrizio Prestipino pianoforte a quattro mani.

SABATO 7 e DOMENICA 8 DICEMBRE, Centro Storico, dalle ore 8.00 alle 20.00
Mercatino di Natale, a cura dell’Associazione U Risveiu Burdigotu. Bancarelle di prodotti tipici ed
artigianali e vendita di caldarroste.

SABATO 7 e DOMENICA 8 DICEMBRE, Chiesa Anglicana, ore 9.00
Prime due giornate del Corso pratico-esperienziale di espressione corporea
a cura dell’Associazione Musica…l…mente, con Suzanne Martinet. Infoline: 328.874.7311

Da DOMENICA 8 DICEMBRE, Corso Italia, “Caro Babbo Natale!”
Una gigantesca buca delle lettere sarà posizionata all’inizio di Corso Italia per ricevere le letterine,
corredate sul retro di disegno natalizio, che i nostri bimbi scriveranno a Babbo Natale. Disegni e
lettere saranno esposti nel piano superiore del Mercato Coperto da venerdì 20 dicembre a sabato 4
gennaio, in orario di apertura (8.00 – 13.00; 16.00 - 20.00). Lunedì 6 Gennaio, alle ore 16.00,
nell’Oratorio di San Bartolomeo, in occasione della giornata conclusiva del Concorso Fotografico
Bordighera Flash, saranno premiate le lettere e i disegni più originali.

DOMENICA 8 DICEMBRE, Borghetto San Nicolò, Oratorio dell’Annunziata
Dalle ore 15.00 fino alle ore 18.00. Apertura della XIV edizione dei Presepi sotto le Stelle a
cura dell’Associazione Culturale Voci e Note sotto le Stelle. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni,
compresi i festivi, dalle 10.00 alle 18.00. Domenica 12 gennaio 2014, alle ore 15.00 avrà luogo la
premiazione (Oratorio dell’Annunziata).

DOMENICA 8 DICEMBRE, Chiesa Anglicana, ore 18.00
Magie al pianoforte: Le musiche dei film di Walt Disney tratte da classici per bambini e adulti, con
letture di fiabe re-interpretate dal Teatro Helios di Virginia Consoli in chiave moderna e ironica.
Con Virginia Consoli e Leonardo Locatelli.

SABATO 14 E DOMENICA 15 DICEMBRE, Palazzo del Parco, ore 21.00
X edizione della “Rassegna Cori…sotto le stelle” a cura dell’Associazione Culturale Voci e Note
favore delle opere parrocchiali del Borghetto.

DOMENICA 15 DICEMBRE, Centro storico ore 16.30 Chiesa di Santa M. Maddalena,
XIV edizione Note per il 2000 Concerto di organo con brani settecenteschi a cura delle Associazioni S. M. Maddalena e G. B. Pergolesi. Organista: Silvano Rodi.

da VENERDÌ 20 DICEMBRE a LUNEDÌ 6 GENNAIO, Centro Storico,
Oratorio di San Bartolomeo, visitabile dalle 15.00 alle 19.00
“Bordighera Flash” Concorso fotografico a premi in due categorie: adulti e bambini.
Apertura della storica sede della Società del Mutuo Soccorso tra Pescatori dalle 15.00 alle 18.00. Premiazione: Lunedì 6 gennaio alle ore 16.00 (Oratorio San Bartolomeo) a seguito della quale avrà luogo la
premiazione dei disegni e delle lettere più originali scritte dai nostri bambini.

da VENERDÌ 20 DICEMBRE a LUNEDÌ 6 GENNAIO, Piazza Mazzini,
nell’arco della giornata Mercatini di Natale. Vendita di prodotti natalizi.
da VENERDÌ 20 DICEMBRE a LUNEDÌ 6 GENNAIO, Chiesa Anglicana,
tutti i giorni dalle ore 15.00 alle 18.00 Mostra di Biciclette d’Epoca a cura di Giambattista Florio.
La mostra sarà chiusa nelle giornate del 25 dicembre e del primo gennaio.

VENERDÌ 20 DICEMBRE, Chiesa Anglicana, ore 15.30.
Concerto per pianoforte solo, a quattro mani e per gruppo d’insieme. L’Associazione
Pentagramma presenta giovani artisti che eseguiranno, in formazioni diverse, brani di Bach, Beethoven,
Diabelli, nonché brani di musica leggera.

SABATO 21 DICEMBRE, Corso Italia, ore 16.30
a cura del Teatro dei Mille Colori.
Spettacolo per bambini ed adulti che svela i segreti del nonno più amato del mondo.

SABATO 21 DICEMBRE, Chiesa Parrocchiale di Borghetto San Nicolò, ore 16.30
XIV edizione Note per il 2000. Concerto per fagotto e organo con brani classici natalizi a cura
delle Associazioni S. M. Maddalena e G. B. Pergolesi. Organo: Marco Peron; fagotto: Vitaliano Gallo.

DOMENICA 22 DICEMBRE, Centro città, dalle ore 14.00 alle ore 19.00
“BordiChristmas 2013” organizzata dalla Confcommercio. Tradizionale appuntamento dello shopping
natalizio, con giochi, animazioni e altro per il divertimento dei più piccoli.

Alle ore 15.00 “Christmas Marathon Show. Babbo Natale vs Befane” organizzata dalla Confcommercio in collaborazione con il Comune di Bordighera. Marcia non competitiva per adulti, bambini, famiglie
ed animali, aperta a tutti coloro che si presenteranno con abiti o gadgets indossati che identifichino Babbo
maratona avrà luogo la premiazione di Tiziano Guglielmi Campione italiano e regionale nonché vincitore
della graduatoria assoluta degli esordienti della Ciclistica Bordighera, società vincitrice per il secondo anno
della medesima categoria.

DOMENICA 22 DICEMBRE, Chiesa Anglicana, ore 21.00
Concerto della Giovane Orchestra NoteLibere.it a cura dell’Associazione A.Gi.Mus. di Sanremo.
Musiche di Hans Zimmer, Bob Philips e brani della tradizione natalizia.

LUNEDÌ 23 DICEMBRE, Chiesa Anglicana, dalle ore 14.00 fino alle ore 17.30
Laboratori natalizi per bambini a cura dell’Associazione Musica…l…mente. Pomeriggio di animazione
artistica rivolta alle famiglie. I laboratori interattivi a tema natalizio hanno lo scopo di coinvolgere i bambini
di qualsiasi età in attività divertenti. Un’occasione per lavorare insieme piacevolmente.

MARTEDÌ 24 DICEMBRE, Porto Turistico, ore 17.00
Arrivo di Babbo Natale Sub in collaborazione con il Centro Sub Riviera dei Fiori.
Babbo Natale arriva dal mare e porta caramelle e cioccolata calda a tutti i bambini.

MARTEDÌ 24 DICEMBRE, per le vie del centro cittadino, ore 18.00
Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera. Concerto in forma “itinerante” con
musiche del repertorio popolare e natalizio. Direttore: Luca Anghinoni.

MARTEDÌ 24 DICEMBRE, Centro Storico, dal pomeriggio
“Foegu du Bambin” a cura dell’Associazione U Risveiu Burdigotu che vi invita all’accensione del fuoco
natalizio con distribuzione di cioccolata calda e dolcetti all’uscita della S. Messa di Mezzanotte.

da MARTEDÌ 24 DICEMBRE a LUNEDÌ 6 GENNAIO, Sasso di Bordighera,
Sagrato della Chiesa dei Santi Pietro Paolo, Accensione del tradizionale fuoco natalizio con
distribuzione di salsicciotti e cioccolata calda all’uscita della S. Messa di Mezzanotte.

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE, Piazza Mazzini, ore 16.30
Il Cantastorie di Natale a cura del Teatro dei Mille Colori. Un personaggio di altri tempi racconta le sue
storie con il suo favoloso armadio a grandi e piccini. Inoltre la bravissima Natalina
regalerà a tutti i bimbi un bel disegno sul viso con colori ad acqua anatossici
ed anallergici.

VENERDÌ 27 DICEMBRE, Chiesa Anglicana, ore 15.30
Michele Zuppardo in trio presenta “Love songs mith”. Chitarra, pianoforte, sax, tastiere e
voce. Le grandi canzoni italiane ed internazionali che hanno fatto innamorare. Michele Zuppardo sarà
inoltre presente con il suo sax in occasione di altri eventi natalizi.

SABATO 28 DICEMBRE, Chiesa Parrocchiale di Sasso, ore 16.30
XIV edizione Note per il 2000, Concerto d’arpa celtica con brani di tradizione irlandese e
natalizia a cura delle Associazioni S. M. Maddalena e G. B. Pergolesi. Arpista: Marcella Grossi.
SABATO 28 DICEMBRE, Palazzo del Parco, ore 21.00
Bordi…Gotti live “AAA Amore, Amicizia, Allegria”
a favore della ristrutturazione della Chiesetta di S. Ampelio con il Coro e la Band dei Bordi…gotti.
Biglietti ad oﬀerta libera. Info: 348.412.9456 • bordigotti@libero.it

DOMENICA 29 DICEMBRE, Centro città, dalle ore 9.00 alle 19.00
II edizione di “Aspettando Capodanno”
Giornata commerciale organizzata dalla Confcommercio, allietata da spettacoli e animazioni per bambini. In
Piazza Eroi della Libertà (Stazione ferroviaria) alcune associazioni sportive faranno esibizione delle loro attività.

DOMENICA 29 DICEMBRE, Palazzo del Parco, ore 21.15
Museo Rosenbach in Concerto. La band presenta “Zarathustra”, una delle opere più significative
ed amate della musica Progressive mondiale e “Barbarica”, la nuova produzione discografica. Il gruppo
si presenta nella sua formazione rinnovata: Stefano “Lupo” Galifi, voce; Giancarlo Golzi, batteria e
percussioni; Fabio Meggetto, tastiere; Max Borelli, chitarra e voce; Sandro Libra, chitarra; Alberto
Moreno, mellotron e tastiera; Andy Senis, basso e voce.

L’incasso del concerto sarà devoluto a favore dell’Associazione FHM Italia Onlus.
Biglietti: offerta a partire da Euro 10,00. Prevendita: Storyville Via Chiappori 6, Ventimiglia, tel. 0184
35.26.91 a partire da martedì 3 dicembre. La prevendita termina venerdì 27 dicembre. Possibilità di
acquistare i biglietti, se disponibili, nella giornata e nel luogo del concerto (Palazzo del Parco) a partire
dalle ore 14.00, fino all’inizio dello spettacolo. I posti sono numerati.

LUNEDÌ 30 DICEMBRE, Chiesa Anglicana, ore 20.45
Concerto della Corale Monte Caggio. La formazione, oggi diretta da Gabriele Cassini, presenta
un repertorio di canti tradizionali natalizi religiosi, popolari italiani e internazionali, insieme ad altre
canzoni tradizionali folkloristiche dialettali, italiane e internazionali sia in versione
polifonica che accompagnati dalle fisarmoniche.

GIOVEDÌ 2 GENNAIO, Chiesa Anglicana, dalle ore 14.00 fino alle ore 17.30
Laboratori natalizi per bambini a cura dell’Associazione Musica…l…mente. Pomeriggio
di animazione artistica rivolta alle famiglie. I laboratori interattivi a tema natalizio hanno lo
scopo di coinvolgere i bambini di qualsiasi età in attività divertenti. Un’occasione per
lavorare insieme piacevolmente.

VENERDÌ 3 GENNAIO, Palazzo del Parco, ore 21.00
Concerto della Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera.
Colonne sonore e brani di musica natalizia.

SABATO 4 GENNAIO, Palazzo del Parco, ore 21.00
L’impurtante l’è a salute a cura della Compagnia Stabile Città di Bordighera Antonio Pignatta.
Commedia dialettale brillante in due atti di Anna Pignatta e Luigi Cavicchia. Regia di Anna Pignatta.
DOMENICA 5 GENNAIO, Centro città, dalle 9 alle 20.00
La Befana Bordigotta organizzata dall’Associazione Confesercenti.
Distribuzione gratuita di bevande e dolciumi con interventi musicali e attrazioni per i bambini.

DOMENICA 5 GENNAIO, Palazzo del Parco, ore 17.30
L’Amministrazione Comunale di Bordighera è lieta di annunciare la nascita della

Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal Maestro Massimo Dal Prà
L’Orchestra, di recentissima formazione, composta da circa trenta elementi è intitolata alla
nostra città ed avrà un carattere stabile. Essa costituisce una novità preziosa ed assoluta per
Bordighera.
Il programma inaugurale propone musiche di Mozart, Händel, Bach, Franck e altri autori.
Interverrà il Coro di Cristo Re. La cittadinanza è cordialmente inviata a partecipare.

DOMENICA 5 GENNAIO, Centro storico, Chiesa di Santa Maria Maddalena, ore 21.00
XIV edizione Note per il 2000. Concerto corale di brani sacri e natalizi con il Coro di S. Maria
Maddalena, a cura dell’associazione medesima.

SABATO 25 GENNAIO, Palazzo del Parco, ore 21.00
Concerto per trio vocale maschile e pianoforte.
Voci: Alessandro Arcodia, Pasquale Girone Malafronte, Marco Trespioli; pianoforte: Andrea Negruzzo.

Un eccezionale concerto con un repertorio nuovo e ironico in stile operatic pop, che riabilita vecchi
successi radiofonici, colonne sonore e canti natalizi.
LUNEDÌ 27 GENNAIO, Palazzo del Parco,
ore 10.30 (riservato alle scuole), ore 21.00 (aperto a tutti)
“Con i miei occhi”. Spettacolo teatrale dedicato alla Giornata della Memoria a cura dell’Associazione
Culturale Liber Theatrum.
Regia di Diego Marangon. Coreografia Michela Andreoli - Palestra Metadanza Ventimiglia.
Info: 338.627.3449 • liber.theatrum@gmail.com
Direzione artistica ed organizzativa:
Dario Grassano, Luca Moreno
(Comune di Bordighera)
Ufficio stampa, riprese video, foto:
bordighera.net, bordighera.tv, Tullio Bigordi
Progettazione grafica:
Gabriele Russo Design

PER INFORMAZIONI:
I.A.T. 0184 262.322;

cultura: 0184 272.205;

sito ufficiale: www.bordighera.it

turismo: 0184 272.230

“Comune di Bordighera - Imperia”

