
un mare di eventi 2021



SOLO SU PRENOTAZIONE
Nel rispetto delle norme vigenti in 
tema di sicurezza anti contagio
l’accesso agli spettacoli 
è consentito solo ed esclusivamente 
su prenotazione possibile fino 
alla giornata (compresa) 
in cui ha luogo lo spettacolo. 

INFO 
+39 0184272230 Ufficio Turismo
+39 0184272205 Ufficio Cultura

TELEFONO: +39 0184262882 
Oppure recandosi presso:
Ufficio di Informazione 
e Accoglienza Turistica IAT 
Via Vittorio Emanuele 172, 
presso i Giardini del Palazzo del Parco

PRENOTAZIONI 
SITO: www.bordighera.it

Alcuni eventi potrebbero non essere presenti su questo depliant. Vi invitiamo a venirci a trovare presso 
l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica IAT o a visitare il sito internet della Città di Bordighera.



Coloro che saranno sprovvisti di prenotazione potranno 
presentarsi con anticipo sul luogo dell’evento e, in caso di 

disponibilità di posti residui, registrarsi al momento. 
Non sarà consentito l’accesso senza registrazione. 
Lo spettatore dovrà presentarsi all’entrata munito 

di documento di riconoscimento e mascherina. 
Se non indicato diversamente, 

gli eventi sono ad ingresso gratuito.
 

La stagione estiva 
di Bordighera 

è ricca di avvenimenti 
per rendere 

la vostra vacanza 
 unica

benvenuti

Visita www.bordighera.it e seguici su

Foto: Fulvio Magaglio



Diorama 
del centro storico 
di Bordighera
fino all’Arziglia e a Punta 
Sant’Ampelio
Fulvio Debenedetti  
Il Diorama è visitabile nelle 
ore serali in concomitanza con 
le manifestazioni che hanno 
luogo nel centro storico e il 
giovedì e la domenica dalle 
20.30 alle 23.30. 
Nello stesso luogo è visitabile 
anche un piccolo Museo 
del Mare.

 Via Circonvallazione 8  
 (Presso la sede della Società 
 di Mutuo Soccorso tra  
 Pescatori - Bordighera alta)

Cinema
Cinema Olimpia 
Recentemente ristrutturato, 
ha assunto nel tempo 
un’importanza notevole anche 
dal punto di vista storico e 
architettonico. 

 Via Luigi Cadorna 3
Info 
+39 0184261955

Multisala Zeni 1 
Multisala Zeni 2
Dotate della tecnologia più 
moderna ed avanzata

 Via Sant’Ampelio 
 (Piazza Mazzini)
Info 
+39 0184633601

Ogni prima 
domenica del mese
4 luglio
1 agosto
5 settembre

Bordighera 
Città d’Arte
Mostra mercato di 
antiquariato, collezionismo 
e vintage
Ogni prima domenica 
del mese a Bordighera si 
incontrano l’arte, la cultura, la 
storia e la tradizione. 
A cura dell’Associazione 
culturale E20FREE. 

 Lungomare Argentina
 Tutto il giorno

Info  
+39 3282625309 
+39 3387262822



Da sabato 10 luglio a 
domenica 5 settembre 

Bordighera 
Summer Fun
Il Comune di Bordighera 
propone il suo programma 
di eventi sportivi/ricreativi 
tutte le settimane dal martedì 
alla domenica. Lezioni 
fitness, discipline olistiche, 
tour guidati e attività di 
intrattenimento e animazione 
per bambini e adolescenti. 

 Lungomare Argentina
 Tutto il giorno

Info  
Potrete trovare il depliant 
specifico presso l’Ufficio IAT, 
Via Vittorio Emanuele 172, 
oppure sul sito 
www.bordighera.it 

 @bordigherasummerfun
 @bordighera_summer_fun

Bordilandia Park!  
Un parco giochi per il 
divertimento dei vostri 
bambini con gonfiabili, tiro a 
segno e tante altre attrazioni 
e iniziative. 

 Piazzale Mediterraneo 
 (ex area dei Pennoni) 
 sul Lungomare Argentina

 Tutto il giorno
Info  
+39 3286767094
www.bordilandiapark.com 

EVENTI 
GIARDINI WINTER
Nei mesi di giugno, luglio e agosto nei 
Giardini Winter siti in località Arziglia, 
spettacoli, incontri ed altre iniziative 
organizzate dall’Associazione Amici di 
Winter. Sarà disponibile un dépliant 
specifico con date, orari ed indicazioni 
per assistere agli eventi.

Info amicidiwinter@gmail.com

Tan to  d i v e r t imen to
BAMBINI 
E RAGAZZI



Da domenica 13 giugno 
a domenica 4 luglio

La fine del male
Mostra dell’artista 
Davide Puma

 Chiesa Anglicana
 Tutti i giorni

 18.30 > 22.30
Inaugurazione su 
prenotazione: domenica  
13 giugno alle ore 17.30

Sabato 26 giugno 

Saggio di danza 
A cura della Scuola 
di Danza A.S.D. Revolution 
Dance Studio. 

 Giardini Lowe
 21.30

Info 
+39 3332665811

Sabato 10 luglio

Serata di balletto
Brani tratti dal repertorio 
classico 
A cura della Scuola di Danza 
Il Cigno Nero di Vallecrosia. 

Biglietti
€ 10,00 (intero) 
€ 7,00 (ridotti - fino a 10 anni) 

 Giardini Lowe
 21.15

Info e prenotazioni
+39 3285905312   
+39 3338656520

Domenica 11 luglio

Le Quattro Stagioni 
e l’Estro Poetico di 
Antonio Vivaldi 
La musica del grande 
compositore veneziano 
cui faranno da cornice 
poesie di autori classici e 
contemporanei che hanno 
esaltato, in epoche diverse e 
con differenti sensibilità, la 
bellezza e i tratti caratteristici 
di ogni singola stagione 
dell’anno.
Esecuzione a cura del
quartetto Gli ArchInsoliti 
Cristina Silvestro
Vincenzo Città, violini 
Wynneford Potter, viola 
Giancarlo Bacchi, contrabbasso;
gli attori del Teatro dell’Albero 
Loredana De Flaviis, 
Franco La Sacra, Paolo Paolino;
ricerca letteraria e selezione 
testi a cura di Anna Maria 
Costanzo.

 Giardini Lowe
 21.30

Calendar io  e v en t i



Lunedì 12 luglio

Rino Crudi 
Un viaggio nel tempo, 
rendendo omaggio alla grande 
musica italiana e ai suoi autori 
indimenticabili.

 Lungomare Argentina
 Chiosco della Musica

 21.30

Mercoledì 14 luglio

A sud… dove 
comincia il sogno 
Da un’idea di Cloris Brosca 
lo spettacolo è un recital tra 
poesia e musica.
Sogno, stupore e incanto di 
fronte all’amicizia, alla  natura 
e all’amore rappresentano 
il filo  rosso  che lega tra 
loro i pensieri poetici di 
Erri De Luca, Stefano 
Benni, Eduardo De Filippo, 
William Shakespeare, Dante 
Alighieri, ma anche Gianni 
Rodari,  M. Angela  Gualtieri,  
Giacinto  Scelsi,  A. Maria  
Ortese,  Bertolt  Brecht  e  
Nazim  Hikmet,  il tutto  
accompagnato dalle più 
belle canzoni  della musica 
napoletana. 

Gli attori del “Teatro dell’Albero”: 
Franco La Sacra, Loredana De 
Flaviis e Paolo Paolino. Terra del 
sol quartet: Chantalle Allomello, 
voce; Céline Cellucci, mandolino; 
Fabrizio Vinciguerra, chitarra; 
Mauro Demoro, contrabbasso.

 Giardini Lowe
 21.30

Giovedì 15 luglio

Concerto per 
ricordare 
Musiche del passato riviste 
e riarrangiate oltre a melodie 
per non dimenticare le nostre 
radici e gli obiettivi raggiunti 
in quarant’anni di impegno 
musicale sul territorio. 
La Banda Musicale Borghetto 
S. Nicolò Città di Bordighera 
Direttore: Luca Anghinoni.

 Giardini Lowe
 21.30

Da lunedì 19 
a domenica 25 luglio

Bordighera 
Campus Dance
La prima edizione di un 
evento internazionale. 
Un incontro tra cultura 
e voglia di mare, tra studio 
della danza e divertimento, 
attraverso lezioni, masterclass, 
competizioni, flashmob. 
Il Campus è sotto la direzione 
artistica del coreografo 
brasiliano Thiago Oliveira, 
ideatore dell’evento itinerante. 

 Giardini Lowe 
 e Chiesa Anglicana
Info www.campusdance.it

Il Campus si concluderà con 
uno spettacolo (ingresso a 
pagamento) sabato 24 luglio 
presso i Giardini Lowe alle ore 
21.00



Sabato 24 - domenica 25 
sabato 31 luglio -
domenica 1 - sabato 7 -  
domenica 8 agosto 

Passeggiate teatrali 
itineranti
Passaggi illustri a 
Bordighera.
Teatro X Monet. 
Il Teatro delle Dieci propone 
un suggestivo viaggio teatrale 
e culturale tra le splendide 
Villa Garnier o Villa Etelinda, 
la Fondazione Pompeo 
Mariani, i rigogliosi giardini, la 
via Romana e il fiabesco paese 
alto, animato dall’incontro di 
illustri personaggi in costume, 
come il grande pittore 
impressionista Claude Monet, 
l’architetto Charles Garnier, o 
i fedeli collaboratori e amici 
della Regina Margherita. 
Regia di Fulvia Roggero e 
Silvia Villa. Testi liberamente 
tratti dal libro “Il Telegrafista di 
Margherita” di Silvia Alborno e 
Carmen Ramò, edizioni Leone 
Verde, Torino, dicembre 2020. 

Il libro “Il Telegrafista di 
Margherita” sarà presentato 
lunedì 26 luglio ai Giardini 
Lowe alle ore 21.30 a cura 
della libreria Amico Libro di 
Bordighera.

 Partenza
 Piazza del Popolo 
 angolo Porta 
 della Maddalena

 18.30 e 19.30
 Durata percorso 1 ora 
 e 15 minuti circa. 
Info e prenotazioni
Prenotazione obbligatoria 
a partire dal 1° luglio 
IAT - Bordighera
+39 0184262882
iat@bordighera.it 
online su Eventbrite
Teatro X Monet
+39 3475446651 
teatroxmonet@gmail.com 

Biglietti
€ 12,00 

 
 

Lunedì 26 luglio

Peppe Servillo in
“L’anno che verrà” 
omaggio a 
Lucio Dalla
XII edizione Rassegna 
Touscouleurs

Serata inaugurale
del Perinaldo Festival 
“Terre di confine”, XV edizione.

Prima del concerto sarà 
presentato “Il Telegrafista 
di Margherita” a cura della 
libreria Amico Libro di 
Bordighera.
Artisti: Xavier Girotto, 
Natalio Mangalavite

 Giardini Lowe
 21.30 

Prenotazioni WhatsApp
Prenotazione obbligatoria 
a partire dal 19 luglio 
+39 3669730066
Indicare nome e cognome 
di tutte le persone. 
Riceverete un messaggio 
di conferma. 



Giovedì 29 luglio

Concerto 
per ripartire
Ricordare significa anche 
raccogliere le idee, trovare le 
risorse, progettare sulla base 
delle esperienze vissute per 
guardare oltre. 
La Banda Musicale Borghetto 
S. Nicolò Città di Bordighera 
Direttore: Luca Anghinoni.

 Giardini Lowe
 21.30 

Giovedì 29 
e venerdì 30 luglio

Bordighera, un Paese di Sapori
Un percorso enogastronomico tra i carugi del borgo antico: 
protagonisti saranno gli chef della ristorazione locale che 
proporranno piatti tipici e specialità a tema per la valorizzazione 
delle eccellenze locali. 
Manifestazione enogastronomica organizzata dalla Confcommercio. 

 Centro storico
 18.30 > 24.00

Tan to  gus to



Venerdì 30 luglio

Concerto della 
violinista Saule 
Kilaite & The 
Invisible Orchestra
Musica, danza, video arte 
e linguaggio teatrale si 
fondono in un coinvolgente 
spettacolo musicale. Un 
viaggio onirico attraverso 
brani celebri tratti dalla 
musica classica, etnica e 
popolare fino ad arrivare alle 
pagine più conosciute della 
musica leggera.

 Giardini Lowe
 21.30 

Domenica 1° agosto 

Concerto 
dell’Orchestra 
Sinfonica della Città 
di Bordighera 
Musiche di Mozart, 
Donizetti e Verdi. 
Soprano: Claudia Sasso. 
Direttore: Massimo Dal Prà. 

 Giardini Lowe
 21.30 

Biglietti
€ 12,00 (intero) 
€ 10,00 (ridotti - fino 
a 18 e oltre 65 anni) 
GRATIS (bambini fino a 12 anni)

Giovedì 5 agosto

Concerto 
dei Bruti e Boi 
XII edizione Rassegna 
Touscouleurs

Lo spettacolo propone 
canzoni di artisti della Liguria 
prevalentemente in 
dialetto ligure 
(De André, Lauzi, Trilli, 
Natalino Otto e molti altri). 
Gli arrangiamenti 
“latineggianti” offrono 
coinvolgimento e 
divertimento per qualsiasi 
fascia di pubblico. L’intensa 
attività dei Bruti e Boi, 
sviluppata in oltre dieci anni 
di esistenza, li ha portati 
nel 2016 a essere chiamati 
a rappresentare l’Italia 
nel Festival delle Culture 
Mondiali in Lussemburgo, fra 
oltre cento gruppi musicali 
provenienti da ogni parte del 
mondo. 
Bartolomeo Giuffra, voce; 
Martino Biancheri, tromba; 
Marco Moro, flauto traverso; 
Fabrizio Vinciguerra, chitarra; 
Riccardo Anfosso, basso 
elettrico; Belisario Fauzzi, 
percussioni; Enzo Cioffi, batteria.

 Giardini Lowe
 21.30 

Foto: 
Tullio Bigordi



Da venerdì 6 
a sabato 21 agosto 

Il Tennis a 
Bordighera dal 1878 
a oggi
Esposizione 
La storia del circolo più antico, 
il Piatti Tennis Center
e la nascita della racchetta 
in Italia. 

 Chiesa Anglicana 
 10.00 > 13.00 / 17.00  > 22.00

 Tutti i giorni

Il libro ”Il Tennis a Bordighera 
dal 1878 a oggi” sarà 
presentato sabato 7 agosto 
presso la Chiesa Anglicana 
alle ore 10.00 e alle ore 20.30.

Sabato 7 agosto

XI edizione della 
Festa del Mare 
Santa Messa al Porto celebrata 
su una barca, preghiera alla 
Madonnina, benedizione del 
porto, delle imbarcazioni e 
della gente di mare. 

 Porticciolo turistico
 21.00 

In caso di pioggia la S. Messa 
sarà celebrata a Sant’Ampelio. 

Sabato 7 agosto

Saggio di danza e arti 
dello spettacolo 
Durante la serata verranno 
proposte coreografie e 
presentati i nuovi corsi che 
partiranno a settembre. 
A cura della White Rabbit Art 
Studio A.S.D. di Ventimiglia. 

 Giardini Lowe
 21.00

Info 
+39 3280282160 (Micol)

Domenica 8 agosto

40° edizione della 
tradizionale Giornata 
Commerciale del 
Ribasso
Le bancarelle dedicate ai 
diversi settori merceologici  
riempiono la città. 
La giornata sarà allietata 
da musica e animazioni per 
bambini.
Organizzata in collaborazione 
con la Confcommercio. 

 Centro cittadino
 8.00 > 21.00

Foto: Collezione R. Bagnasco



Domenica 8 agosto

Concerto dell’Orchestra 
Sinfonica della 
Città di Bordighera
Musiche di Morricone 
e Williams. 

Direttore: Massimo Dal Prà. 

 Giardini Lowe
 21.30 

Biglietti
€ 12,00 (intero) 
€ 10,00 (ridotti - fino 
a 18 e oltre 65 anni) 
GRATIS (bambini fino a 12 anni)

Lunedì 9 agosto 

Marcia in notturna 
non competitiva
XXX edizione 
Iscrizioni prima della 
partenza. Al termine rinfresco 
e premiazione. 
Organizzata dalla Croce 
Rossa Italiana - Comitato 
di Bordighera e XVI Trofeo 
Memorial Antonio Pignatta e 
Pietro Giovannetti.

 Lungomare Argentina
 Chiosco della Musica

 Raduno 19.30 
 Partenza 21.00

Mercoledì 11 agosto

La Stella a otto punte
Spettacolo teatrale 
A cura dell’Associazione Teatro 
della Luna  

 Giardini Lowe
 21.30

Info 
+39 3332866165

Giovedì 12 agosto

L’Orage in concerto
XII edizione Rassegna 
Touscouleurs
L’Orage è un gruppo musicale, 
una scoperta, una musica che 
sembra venire da lontano, 
una festa, una scommessa, un 
gruppo di amici, un viaggio 
in territori non definibili con 
classificazioni di genere. 
Alberto Visconti voce, chitarra 
elettrica, chitarra acustica; 
Rémy Boniface violino, 
organetto diatonico, ghironda, 
voce;  Vincent Boniface 
saxofoni, clarinetto, cornamuse, 
flauti dritti, organetto diatonico, 
voce; Luca Moccia basso 
elettrico, contrabbasso; Antonio 
Gigliotti, batteria.

 Giardini Lowe
 21.30



Da giovedì 19 
a domenica 22 agosto

Agorà-Arte in Piazza 
L’intimità del territorio
Una manifestazione artistica 
e culturale atta a valorizzare 
luoghi intimi e poco 
conosciuti dell’entroterra 
ligure, tra arte 
e contemporaneità. 
Le cinque piazze di Bordighera 
Alta si vestiranno di musiche 
ed allestimenti coinvolgenti, 
mettendo in connessione la 
creatività con un pensiero 
comune: l’introspezione.

Il libro “Il Telegrafista di 
Margherita” sarà presentato 
venerdì 20 agosto ai Giardini 
Lowe alle ore 21.30 a cura 
della libreria Amico Libro di 
Bordighera.

 Centro storico 
 19.00 > 23.00 

Sabato 21 agosto

Note d’aMare
Un concerto dedicato ai 
giovani musicisti che nelle 
scorse estati hanno offerto 
musica e divertimento in 
collaborazione con illustri 
direttori e tanti amici 
musicisti. 
La Banda Musicale Borghetto 
S. Nicolò Città di Bordighera
Direttore Luca Anghinoni. 

 Giardini Lowe
 21.30

Domenica 22 agosto

Rino Crudi 
Un viaggio nel tempo, 
rendendo omaggio alla grande 
musica italiana e ai suoi autori 
indimenticabili.

 Lungomare Argentina
 Chiosco della Musica

 21.30

Sabato 28 agosto

Concerto dei 
Nuovi Solidi
Omaggio alle più belle 
canzoni di Lucio Battisti. 
Memorial Fabio Paronuzzi a 
favore di ENEA, associazione 
che sostiene la ricerca sul 
Neuroblastoma. 

 Giardini Lowe
 21.00

Info 
+39 3357030065 



Da giovedì 26 agosto 
a domenica 29 agosto

Bordighera 
Book Festival 
VIII edizione
Stands case editrici,
incontri letterari e laboratori 
per bambini. 
A cura di Espansione Eventi 
di Paola Savella. 
Direzione culturale: Donatella 
Tralci. In collaborazione con il 
Comune di Bordighera e con il 
Patrocinio Regione Liguria. 

 Corso Italia
 10.00 > 23.00

Info 
+39 3387338321  

Lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 settembre 

Bordighera, un mare di sapori 
VII edizione
Il meglio del cibo si dà appuntamento sul Lungomare Argentina 
che per l’occasione si trasformerà in una grande Isola del Gusto; 
una lunga tavolata dove protagonisti saranno gli chef dei migliori 
ristoranti di Bordighera, che in un percorso gastronomico 
proporranno piatti tipici e specialità a tema per la valorizzazione 
delle eccellenze locali. A cornice musica e spettacoli. 

Organizzata dalla Confcommercio.

 Lungomare Argentina
 18.30

Info 
+39 3357030065 

Tan to  gus to



Gran Tour del Cielo 2021 
Dal Mare alle Stelle
Serata di osservazione astronomica con i telescopi.   

Venerdì 16 luglio  21.30 > 23.30
In viaggio verso la Luna. 

Venerdì 23 luglio  22.00 > 23.30
La Luna e Saturno.

Venerdì 6 agosto  21.30 > 23.30
Uno sguardo alle costellazioni estive e agli 
oggetti celesti più belli del periodo.

Venerdì 13 agosto  21.30 > 23.30
A ridosso dell’attività delle famose lacrime 
di San Lorenzo scopriremo stelle 
e costellazioni del cielo estivo.

Venerdì 20 agosto  21.30 > 23.30
Uno sguardo sul Sistema Solare.  

 Lungomare Argentina
 Spiaggia di fronte al Bar Eden

 Turni ogni mezz’ora, 
 massimo 15 persone. 
Prenotazioni WhatsApp
+39 3485520554  
Indicare nome, numero di partecipanti e orario 
preferito. Riceverete un messaggio di conferma. 
L’attività non potrà svolgersi in caso di meteo 
sfavorevole.



SCANSIONAMI

Utilizza lo smartphone per 
scoprire tutti gli eventi

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

CITTÀ DI BORDIGHERA


