
Iniziative  Natale  e Capodanno 2018

FORTEZZA  DEL  PRIAMAR

Dal 30 novembre al 14 dicembre  - presso  Botteghe Artigiane,  cellette Palazzo Sibilla

celletta n.1  “Esposizione Internazionale dell'incisione su vetro”, a cura della maestra artigiana
Vanessa Cavallaro.

Dal 1 dicembre al 10 febbraio - presso  Botteghe Artigiane  cellette Palazzo Sibilla 

celletta n.4 “  Presepi al Priamar” la prima esposizione al Priamar di presepi artigianali e statuine
originali, a cura dell'artista Luciana Scarone, in collaborazione con il restauratore Enrico Ghiso e
gli artigiani di P.Articelle.

venerdì 7  sabato 8  domenica 9 dicembre - Palazzo del Commissario e Piazzale del Maschio

Stile Artigiano Food & Design -  La Fortezza del Natale 
Rassegna dedicata alla valorizzazione dei settori legati all'artigianato artistico e di qualità .
Orari : venerdì 7 dalle ore 15,00 alle ore 19,00
            sabato 8  dalle ore 11 alle ore 20,00
            domenica 9  dalle ore 11,00 alle ore 19,00

dal 7 al 9 dicembre
in occasione della manifestazione “Stile Artigiano”, gli artigiani di P.Articelle parteciperanno alla
manifestazione, sia con un presidio fisso all'interno del Palazzo del Commissario, sia collaborando
attivamente alla creazione di eventi e laboratori di artigianato creativo, che avranno luogo presso la
celletta n.5 e all'interno delle singole cellette degli artigiani.



MUSEO SANDRO PERTINI E RENATA CUNEO

Apertura straordinaria in occasione della Fortezza del Natale
Orari: venerdì 7, sabato 8 e domenica 9, dalle ore 15,00 alle ore 17,00

 MUSEO D'ARTE DI PALAZZO GAVOTTI  

sabato 1 dicembre  ore 17,30- presso la Sala Conferenze della Pinacoteca civica 

Presentazione della XVIII edizione di “Un artista per la città” a cura Lions Club Savona Host

BIBLIOTECA CIVICA BARRILI
 

Dal 19 novembre 2018 al 7 gennaio 2019 -  presso  la Sezione Barrili Ragazzi  

Esposizione della collezione di libri di Natale, comprendente, oltre a testi di narrativa per l'infanzia
e per i ragazzi,  anche albi illustrati, cartonati e pop up di pregio.

Sabato 22 dicembre alle ore 9.30- presso  la Sezione Barrili Ragazzi  

Prepariamoci al Natale
Letture di alcuni libri della   mostra natalizia per bambini dai 3 ai 7 anni 
L'iniziativa gratuita  non necessita di prenotazione .

TEATRO CIVICO CHIABRERA

 21-22  dicembre, ore 21

Bibbidi Bobbidi Boh ?! I Cartoni Rianimati
Giovani Stars
Accademia Musicale di Savona
Orchestra Sinfonica di Savona
Enrico Pesce, direttore



OFFICINE SOLIMANO

Presso Sala teatrale Cattivi Maestri:

sabato 15 dicembre ore 20.45, 
Canto di Natale  , di teatri Soffiati &Finis terrae.

mercoledì 26 dicembre ore 16.30,
Biancaneve e i 7 nani, Teatro bimbi, Cattivi Maestri

EVENTI in CITT  À

domenica 2 dicembre -  domenica 9  dicembre – domenica 16 dicembre
Mercato straordinario natalizio   in Piazza del Popolo, Via Guidobono e zone limitrofe

venerdì 7 dicembre – palazzo Comunale  ore 17,30
Inaugurazione Presepe  messo  a disposizione da Istituto Maria Giuseppa Rossello di Savona ;
allestimento a cura dell'artista Luciana Scarone

venerdì 7 dicembre -  Piazza Sisto IV ore 18
Accensione dell'Albero  di  Natale accompagnata  da  un  Quintetto  di  Sassofoni  del  Complesso
bandistico A. Forzano

sabato 8 dicembre  e  domenica 30 dicembre 
Antichità in Piazza  
via Paleocapa, Corso Italia, via Manzoni, Piazza Sisto IV  e piazzette  del centro storico 
a cura di Fiva in collaborazione con Ascom e Associazione Antiquari

giovedì  13 dicembre 
Tradizionale  Fiera di S. Lucia . Le bancarelle di genere alimentare e non alimentare occuperanno
via Paleocapa , via Manzoni e Corso Italia.

venerdì 14 dicembre - Zinola  ore 18,30
Presepe Vivente per le vie del quartiere  di Zinola a cura dell'Associzione “ Maina de Zinoa” e 
della scuola materna Don Curioni
sabato 15 e domenica 16 dicembre    
Villaggio di Natale   : mostra mercato di prodotti alimentari  in Piazza del Popolo lato Palazzo della 
Provincia a cura dell'Associazione Gustitalia 



domenica 16 dicembre - Piazza Sisto IV 
Confuoco .Tradizionale cerimonia con accensione del ceppo augurale
 Ritrovo dei partecipanti ore 10,00 in piazza del Brandale e formazione corteo. 
A cura della Società “A Campanassa”

sabato 22 dicembre - Piazza Sisto IV 
Quinta Edizione Corsa dei Babbi Natale   -     Esibizioni varie sul Palco di piazza Sisto;  partenza 
della corsa dei Babbi Natale alle ore 20,30 da Piazza Sisto IV con  un percorso lungo 4 Km 
attraverso le vie centrali di Savona.

domenica 23 dicembre 
Tradizionale Fiera di Natale.  Le bancarelle di genere alimentare e non alimentare occuperanno
Piazza del Popolo lato mare, via Rella e via Guidobono nel tratto compreso tra Piazza del Popolo e
Via Luigi Corsi.

domenica 23 dicembre -  presso Atrio del Palazzo civico del Comune di Savona ore 11,00
Concerto degli Auguri     a cura del Teatro dell'Opera Giocosa

Dal 1° dicembre al  27 gennaio Luna Park invernale presso le Aree del prolungamento a Mare

lunedì 31 dicembre 
Festa di Capodanno a Savona  2018/2019:  “Gli auguri della Città e del Porto”
grande  e  scenografico  spettacolo  pirotecnico  musicale,  di  valenza  artistica,  allo  scoccare  della
mezzanotte, dagli spalti della  Fortezza del Priamar   


