• Domenica 26 maggio, Chiesa Anglicana,
IV Torneo Regionale di Burraco, con inizio
dalle ore 11.00. Per info 3397711009
• Sabato 25 maggio, Palazzo del Parco,
ore 18.30, “Un matrimonio quasi perfetto”
divertente commedia teatrale portata in scena dal
Laboratorio di Teatro dei ragazzi delle Scuole Medie,
promosso e finanziato dal Comune di Bordighera, in
collaborazione con il Teatro del Banchero di Taggia.
Metti un gruppo di amiche intente ad organizzare un
matrimonio d’alto livello senza risorse economiche, metti
i loro fratelli intenti ad organizzare in segreto qualcosa di
più losco, metti due buffi poliziotti che devono sventare
una truffa, metti una serie di divertenti equivoci... Il mix
non può che essere un girotondo di risate. Ingresso libero.
• Sabato 25 maggio, Palazzo del Parco, ore
21.00 “Piccole donne” spettacolo teatrale portato in
scena dagli allievi del Laboratorio ragazzi del Teatro del
Banchero di Taggia. Il celebre romanzo della Allcott rivivrà
in pillole grazie all’avventura di un gruppo di letterati
ricercatori che troveranno alcuni documenti in grado di
riportare in vita le vicende delle sorelle March.
Ingresso libero.
• Venerdì 31 maggio, Chiesa Anglicana, ore 17.00
A cura del Soroptimist Club Sanremo, conferenza
dal titolo: “Invito alla Lettura - Canto Primo del
Paradiso - Le figure femminili nella poesia di
Dante”. Introduce la Professoressa Lucinda Buja,
commento a cura del Professor Enzo Noris.
Ingresso libero.

Informazioni: Uffici cultura e turismo, in orario
di lavoro, rispettivamente ai seguenti numeri:
0184272205; 0184272230.
Si declina ogni responsabilità per variazioni, errori ed
omissioni.

MANIFESTAZIONI
DEL MESE DI MAGGIO 2019

• Continua fino al 5 maggio la mostra di Gian
Antonio, artista protagonista del Novecento.
Centro Culturale Polivalente ex Chiesa Anglicana, Via
Regina Vittoria. Orari: dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Ingresso libero.
• Domenica 5 maggio, “Bordighera città d’arte”,
Lungomare Argentina. Mostra mercato di
antiquariato, collezionismo e vintage. Ogni prima
domenica del mese a Bordighera si incontrano l’arte
e la cultura, la storia e la tradizione. Organizzazione:
Associazione Culturale E20FREE (tel. 3282625309) e
Circolo Ricreativo ANTICODOC (tel. 3387262822).
• Domenica 5 maggio, Chiesa Anglicana,
ore 17.00, in collaborazione con il Lions – Bordighera
Otto luoghi: Concerto-saggio di fine anno scolastico
dell’Associazione G.B. Pergolesi di Vallecrosia.
Musiche tratte da “Il Flauto Magico” di W. A. Mozart.
Ingresso Euro 10.00. Biglietti acquistabili nel giorno del
concerto dalle ore 16.00. Il ricavato sarà destinato alla
Biblioteca C. Bicknell di Bordighera.
• “Assenzio”, Impressionisti. Mostra di pittura
ad acquerello e scultura di Vito Mazzocchi, artista
poliedrico. Centro Culturale Polivalente ex Chiesa
Anglicana, Via Regina Vittoria. Vernissage, venerdì
10 maggio: ore 18.00. Dal 10 al 20 maggio 2019.
Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 19.00. Ingresso libero.
• A Tutto Tango, settima edizione di tango
argentino. Con i pluricampioni mondiali Edwin Espinosa
e Alexa Yepes Arboleda. Stage, spettacolo e milonga.
Chiesa Anglicana, sabato 11 maggio dalle 21.30
fino a mezzanotte e mezza e domenica 12 maggio
dalle 16.30 fino a mezzanotte e mezza. Solo su
prenotazione: 3397228903 – 3476702059.
Info: www.protango.it
• Domenica 12 maggio, ritorna la ormai
tradizionalissima Marcia delle Palme di Bordighera
organizzata da U Risveiu Burdigotu, in collaborazione
con la C.R.I. di Bordighera. Raduno sulla Spianata del
Capo alle ore 7.30; partenza ore 9.30.
Iscrizione Euro 10,00

• Domenica 12 maggio, Lungomare Argentina,
presso il Chiosco della Musica, dalle 15.30, Festa
della Mamma. Un pomeriggio per imparare a viaggiare
in famiglia con piccole sfide, giochi e laboratori. Con
la presenza speciale di Milena Marchioni - la mamma
blogger numero uno in Italia - i genitori potranno scoprire
trucchi e segreti, ma anche partecipare a divertenti
workshops per ottenere l’attestato di Mamma Academy.
• Venerdì 17 maggio, Palazzo del Parco, ore
21.00, Concerto dell’Orchestra Sinfonica di
Sanremo “Mozart, spirito immortale di Schubert”.
Programma: W. A. Mozart, Concerto n. 9 in Mi bemolle
Maggiore K 271 per pianoforte e orchestra; F. Schubert,
Sinfonia n. 3 in Re Maggiore D 200. Direttore: Giancarlo
De Lorenzo; pianoforte: Alvise Pascucci.
Biglietti: Euro 5,00
• Sabato 18 maggio, alle ore 20.30, Palazzo del
Parco: esibizione delle attività extrascolastiche
delle scuole di Ventimiglia coordinate e dirette da
Laura Barone. Gioco danza e ospiti di eccezione.
Ingresso libero.
• Domenica 19 maggio dalle ore 9.00 alle
17.30, Palazzo de Parco: Convegno “Aiuto! Le
Dipendenze”, dell’Associazione Italiana Genitori della
Provincia e Regione Liguria. Ingresso libero.
• Giovedì 23 maggio, Palazzo del Parco, ore 10.00
circa, Pedalando con Pinocchio, recita della Scuola
Maria Primina di Borghetto, in collaborazione con il Teatro
dell’Albero, aperta alle scuole dell’Istituto Comprensivo.
Lo spettacolo è dedicato al tema della mobilità sostenibile.
Ingresso libero.
• Sabato 25 maggio, Chiesa Anglicana, Torneo
Federale di Burraco, con inizio alle ore 21.00.
Per info 3397711009

