
Se non indicato diversamente gli spettacoli sono 
ad ingresso libero.

ATTENZIONE: l’accesso agli spettacoli è consentito 
solo ed esclusivamente su prenotazione da 
effettuare entro le quarantotto ore precedenti 
alla data dello spettacolo, telefonando allo 
0184262882 o recandosi presso l’Ufficio IAT sito in 
Via Vittorio Emanuele n. 172, presso i Giardini del 
Palazzo del Parco. Orari per le prenotazioni: tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. 
Non sarà consentito l’accesso senza prenotazione. 
Lo spettatore dovrà presentarsi all’entrata munito 
di documento di riconoscimento. Alcuni eventi 
richiedono modalità di prenotazione particolari 
indicate in calce agli eventi medesimi.
 
Info: www.bordighera.it (sito ufficiale cittadino), 
Ufficio IAT, Ufficio Turismo e Cultura, in orario 
di lavoro, rispettivamente ai seguenti numeri: 
0184262882; 0184272230; 0184272205. Si declina 
ogni responsabilità per variazioni di programma, 
errori ed omissioni.

Nel Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) 
sul Lungomare Argentina per il divertimento dei 
vostri bambini: Bordilandia Park, Il primo family 
park del Nord Italia, un parco giochi con gonfiabili, 
tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. 
Ulteriori informazioni su pubblicità specifica. 

Da sabato 22 agosto a sabato 12 settembre, tutti i 
giorni tranne il   lunedì, dalle ore 18.30 alle 22.30, 
Centro Culturale ex Chiesa Anglicana, mostra 
dell’artista Pino Venditti “Una timida antologia”.

Martedì 25 agosto, ore 21.30, Giardini Lowe, “La 
banda ieri, oggi e domani. Musica e tradizioni”. 
Come è cambiata la musica per i complessi 
bandistici nel tempo? In questo concerto, la Banda 
Musicale Borghetto S. Nicolò Città di Bordighera, 
metterà a confronto le tradizioni e i nuovi orizzonti 
per riflettere su come è cambiato il ruolo delle 
bande musicali nel tempo e per dimostrare che 
ancora oggi i complessi bandistici hanno molto da 
dire. Direttore: M° Luca Anghinoni. 
 
Da giovedì 27 agosto a domenica 30 agosto, dalle 
ore 10.00 alle 23.00, Corso Italia, Bordighera 
Book Festival VII edizione, stands Case editrici. 
Incontri letterari. Laboratori per bambini. 
Organizzazione: Espansione Eventi di Paola Savella 
(+393387338321). Direzione culturale: Donatella 
Tralci. In collaborazione con Comune di Bordighera 
e con il Patrocinio della Regione Liguria. www.
bordigherabookfestival.it  La manifestazione è 
corredata da un dépliant specifico.
 
Da giovedì 3 a sabato 5 settembre, dalle ore 19.00, 
Giardini Lowe, 4° edizione “BeerinBò festival di 
Birra & Cucina” organizzata in collaborazione con 
la Confcommercio. L’evento è soggetto a successiva 
conferma.

Da giovedì 20 a domenica 23 agosto, Centro Storico, 
“Agorà-Arte in Piazza”. A cura di Massimo Minnini 
curatore alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
e Contemporanea di Roma con la collaborazione 
della Direzione Artistica dell’Accademia Riviera 
dei Fiori G. Balbo. Nelle piazzette più suggestive 
di Bordighera Alta verranno installate sculture 
realizzate dall’artista Emiliano Maggi. La sera 
dell’inaugurazione (giovedì 20 agosto alle ore 
19.00) e nel fissage (domenica 23 agosto sempre 
alle ore 19.00), Emiliano Maggi realizzerà due 
performances inedite. Il catalogo è consultabile 
sul sito www.bordighera.it - manifestazioni e sulla 
pagina facebook dell’Accademia Riviera dei Fiori 
“Giuseppe Balbo”.

Venerdì 21 agosto, dalle ore 21.00 alle 23.30, 
Lungomare Argentina, spiaggia libera in prossimità 
dello stabilimento Corallo, “Verso il centro della 
Via Lattea”, serata di osservazione astronomica. 
Osservazioni guidate del cielo ad occhio nudo ed ai 
telescopi, che saranno puntati su Giove e Saturno. 
Turni dalle ore 21.30 alle 23.30 ogni mezz’ora, 
massimo 15 persone a turno. Partecipazione libera 
fino ad esaurimento posti disponibili. Possibilità di 
riservare uno o più posti inviando un messaggio 
whatsapp al +393485520554 indicando: nome, data, 
numero di partecipanti e orario preferito. L’attività 
sarà posticipata in caso di meteo sfavorevole.

Sabato 22 agosto, ore 21.00, Chiesa di Santa 
Maria Maddalena, Centro storico, «Liguria delle 
Arti», Anna Manzitti storica dell’arte racconta il 
gruppo marmoreo Maddalena in gloria di Filippo 
e Domenico Parodi. Pro Musica Antiqua-Savona 
esegue Costanzo Festa, Vincenzo Ruffo, Giovanni de 
Bardi, Wolfgang Amadeus Mozart. Pino Petruzzelli 
legge Jacopo da Varagine. 

Utilizza lo smartphone per scoprire tutti gli eventi
www.bordighera.it

SCANSIONAMI

Il programma delle manifestazioni  organizzate 
dal Comune di Bordighera

BORDIGHERA ESTATE 2020



Info +393286767094 www.bordilandiapark.com 
L’attività si svolgerà in sicurezza sanitaria.

Durante il periodo estivo, il Comune di Bordighera 
organizza con frequenza di sei volte alla settimana 
animazione sul Lungomare Argentina e non solo. 
Attività ginnica e/o sportiva, giochi e baby dance. La 
rassegna è corredata da un dépliant specifico che 
potete trovare sulle pagine social, sia facebook che 
instagram, di Bordighera Summer Fun.

Giovedì 23 luglio, Lungomare Argentina, spiaggia 
libera in prossimità dello stabilimento Corallo, 
dalle ore 21.30 alle 23.30, “Le Stelle d’Estate”, 
serata di osservazione astronomica. I telescopi 
saranno puntati sugli astri più brillanti del cielo 
estivo per scoprirne i segreti e rievocare le antiche 
storie scritte nel cielo. Turni dalle ore 21.30 alle 
23.30 ogni mezz’ora, massimo 15 persone a turno. 
Partecipazione libera fino ad esaurimento posti 
disponibili. Possibilità di riservare uno o più posti 
inviando un messaggio whatsapp al +393485520554 
indicando:  nome, data, numero di partecipanti e 
orario preferito. L’attività sarà posticipata in caso di 
meteo sfavorevole.
 
Sabato 25 luglio, ore 21.30, Giardini Lowe, la Banda 
Osiris e Telmo Pievani in: Aquadueo «Un pianeta 
molto liquido”.  Serata inaugurale del Perinaldo 
Festival “Terre di confine”, XIV edizione, evento 
realizzato in collaborazione con Touscouleurs e il 
Comune di Bordighera. Prenotazione obbligatoria 
via whattsapp al numero +393669730066 a partire 
dal 20 luglio; indicare nome e cognome di tutti i 
prenotati, anche se in gruppo.

Domenica 26 luglio, ore 21.30, Giardini Lowe, 
Concerto della pianista, compositrice e 
arrangiatrice Veronica Rudian. Musiche di Veronica 
Rudian. Ingresso ad offerta libera a favore della 
Croce Rossa Italiana, Sezione di Bordighera. 

Giovedì 30 luglio, dalle ore 21.00 alle 23.30, 
Lungomare Argentina, spiaggia libera in prossimità 
dello stabilimento Corallo, “In Viaggio verso 
Giove”, serata di osservazione astronomica. Sarà 
possibile osservare dal vivo attraverso i telescopi 
il più grande tra i pianeti del Sistema Solare. Turni 
dalle ore 21.30 alle 23.30 ogni mezz’ora, massimo 
15 persone a turno. Partecipazione libera fino ad 
esaurimento posti disponibili. Possibilità di riservare 
uno o più posti inviando un messaggio whatsapp al 
+393485520554 indicando: nome, data, numero 
di partecipanti e orario preferito. L’attività sarà 
posticipata in caso di meteo sfavorevole.

Venerdì 31 luglio, ore 21.30, Giardini Lowe, “La 
banda da palco”, la Banda Musicale Borghetto S. 
Nicolò Città di Bordighera propone musiche del 
passato riviste e nuovamente arrangiate insieme 
a melodie indimenticabili e a brani del repertorio 
bandistico più moderno. Direttore: M° Luca 
Anghinoni.
 
Sabato 1° agosto, ore 21.30, Giardini Lowe, 
L’Orchestra Sinfonica di Bordighera presenta il 
Quartetto Novecento in concerto: «Da Brubeck a 
Piazzolla». Musiche di Galliano, Bernstein, Brubeck 
e Piazzolla. 
 
Domenica 2 agosto, dalle ore 21.00 alle 23.30, 
Lungomare Argentina, spiaggia libera in prossimità 
dello stabilimento Corallo, “In Viaggio verso 
Saturno”, serata di osservazione astronomica con i 
telescopi. Uno sguardo ravvicinato al “Signore degli 
Anelli”, il più affascinante tra i  pianeti. Le osservazioni 
saranno intervallate da spiegazioni e proiezioni. 
Turni dalle ore 21.30 alle 23.30 ogni mezz’ora, 
massimo 15 persone a turno. Partecipazione libera 
fino ad esaurimento posti disponibili. Possibilità di 
riservare uno o più posti inviando un messaggio 
whatsapp al +393485520554 indicando: nome, 
data, numero di

partecipanti e orario preferito. L’attività sarà 
posticipata in caso di meteo sfavorevole.

Sabato 8 agosto, ore 21.30, Giardini Lowe, Concerto 
dell’ensemble di archi dell’Orchestra Sinfonica di 
Bordighera: «A spasso tra gli stili con gli archi della 
BSO». Musiche di Vivaldi, Morricone e Anderson. 
Direttore: M° Massimo Dal Pra.
 
Domenica 9 agosto, dalle ore 8.00 alle ore 21.00, 
Centro cittadino, 39° edizione della tradizionale 
«Giornata Commerciale del Ribasso», organizzata 
in collaborazione con la Confcommercio. L’evento è 
soggetto a successiva conferma.

Venerdì 14 agosto, dalle ore 21.00 alle 23.30, 
Lungomare Argentina, spiaggia libera in prossimità 
dello stabilimento Corallo, “Stelle, cadenti e non”, 
serata di osservazione astronomica. A ridosso 
dell’attività delle famose lacrime di San Lorenzo 
scopriremo stelle e costellazioni del cielo estivo e 
osserveremo ai telescopi Giove e Saturno. Turni 
dalle ore 21.30 alle 23.30 ogni mezz’ora, massimo 
15 persone a turno. Partecipazione libera fino ad 
esaurimento posti disponibili. Possibilità di riservare 
uno o più posti inviando un messaggio whatsapp al 
+393485520554 indicando: nome, data, numero 
di partecipanti e orario preferito. L’attività sarà 
posticipata in caso di meteo sfavorevole.

Sabato 15 agosto, ore 21.30, Giardini Lowe, 
Concerto della pianista, compositrice e 
arrangiatrice Veronica Rudian. Musiche di Veronica 
Rudian. Ingresso ad offerta libera a favore della 
Protezione Civile, Sezione di Bordighera. 

Mercoledì 19 agosto, ore 21.30, Giardini Lowe, 
Concerto dei Lost in Blues - quindici anni di musica 
insieme. In repertorio brani di ogni tempo del 
rhythm and blues, soul, blues, rock and roll  e funky.


