
La Notte di Bollicine

Concerti dal vivo delle band imperiesi selezionate da Comune, Civ e dai vari locali del circuito
La festa avr‡ inizio alle 18.30 nel centro storico. Dalla mattinata le bancarelle di ImperiAffari

Notte di Bollicine a Porto Maurizio
con discoteca in piazza Mameli

lȅiniziativa

Ecco il Giraparasio
per conoscere i segreti
del centro storico 
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Angelo Boselli

I
l  principato di  Seborga  
oggi Ë in festa tra musica, 
cena di gala, danza, pro-
cessione e la presentazio-

ne dei nuovi francobolli. E� 
l�appuntamento  tradiziona-
le con la Festa di San Bernar-
do, con le consuete cerimo-
nie di un Principato che costi-
tuisce un�attrattiva per i turi-
sti. Alla cena di gala parteci-
per‡ la principessa Nina as-
sieme ai consiglieri della Co-
rona. Sar‡ una giornata spe-
ciale, per le vie del paese si 

troveranno due delegazioni 
di artisti, guidate rispettiva-
mente da Doriana Della Vol-
ta e Pascale Lupi, con le pro-
prie opere. Saranno esposte 
alcune foto d�epoca di Sebor-
ga e dintorni, collocate nei 
luoghi raffigurati. Alle 18 ini-
zieranno le celebrazioni reli-
giose, con messa nella chiesa 
di San Bernardo e dal sagra-
to la partenza della processio-
ne. 

Alle 19.45 sul Belvedere e 
Auditorium di piazza Martiri 
Patrioti avverr‡ il cambio del-
la guardia con sparo del can-
none, verranno presentati i 
nuovi francobolli del princi-
pato di Seborga, nominato il 

rappresentate estero a Varsa-
via, in Polonia, Massimiliano 
Raponi. Si potr‡ assistere a 
uno spettacolo di danza del-
la Scuola di ballo di Tiziana 
Bertinotti. Un anno fa il prin-
cipato aveva colto l�occasio-
ne della Festa di San Bernar-
do per presentare la nuova 
moneta del luigino, in questa 
occasione saranno al centro i 
nuovi  francobolli,  annun-
ciando i vincitori dell�apposi-
to concorso che si Ë svolto tra 
marzo e maggio,  scelti  dal  
Consiglio  Corona;  tutte  le  
proposte pervenute saranno 
pubblicato sul  sito internet 
del principato. I francobolli 
potranno  essere  acquistati  

nel negozio in piazza della Li-
ber‡ e nell�e-shop ufficiale. 
Viene cosÏ rinnovata la prece-
dente emissione, risalente al 
2014;  sono  stampati  dagli  
Stati Uniti. 

Alle 21 in piazza Martiri Pa-
trioti si terr‡ la cena di gala al-

la presenza della principessa 
Nina,  accompagnato  dalla  
musica dal vivo dell�Orche-
stra Rita e gli Evergreen. ́ Sia-
mo davvero felici o dichiara 
la regnante- o che il principa-
to di Seborga sia riuscito a or-
ganizzare anche quest�anno 

la nostra tradizionale festa. 
Abbiamo sempre sostenuto 
che il principato debba esse-
re un attore concretamente 
al servizio della comunit‡ di 
Seborga e  dei  suoi  cittadi-
niª.�
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I
mperia Ë pronta a tuffarsi 
nella spumeggiante iNot-
te  di  Bollicinew  di  Porto  
Maurizio. La vivace festa 

di mezza estate, promossa dal 
Comune insieme a Civ Porto 
Maurizio, Camera di Commer-
cio  Riviere  di  Liguria,  Conf-
commercio, torner‡ in scena 
stasera nel centro storico del 
rione  con  eventi  di  musica,  
danza,  arte  di  strada,  shop-
ping e piatti tipici. 

L�area che ospiter‡ la iNotte 
biancaw andr‡, attraverso via 
Cascione, da via Caboto e piaz-
za Marconi fino a borgo Foce 
con iniziative previste anche 
nelle zone limitrofe di via XX 
Settembre,  piazza  Duomo,  
piazza Serra, piazza Ricci, via 
Martiri, via Mazzini e piazza 
Mameli che si trasformer‡ per 

una sera in una grande pista 
da ballo con un The Klub Dj 
set, con vari artisti ad alternar-
si alla consolle. 

I pi˘ attesi come sempre so-
no gli appuntamenti musicali. 
In via Cascione, dove si terr‡ 
anche il motoraduno dell�Har-
ley-Davidson Italian Club, suo-
neranno i Blucobalto, tribute 
band dei Negramaro, i Black 
Beat, soul band di Cinzia Gre-
gorutti, e i Mercenari. In piaz-
za Marconi il dj Paolo Bianco 
accompagner‡ dalle 21 le esi-
bizioni di danza delle scuole 
Country Style e New Movani-
mart per poi dare spazio alle 
22. 30 al karaoke. In via San 
Maurizio gli Efem System pro-
porranno il loro ielettro pop 
crepuscolarew. In via Caboto i 
The Nuclears e la band di Ro-
dolfo Bignardi saranno in azio-
ne presso il bar Z‡ Records & 
Coffee. In via Strafforello, al 
bar Str‡, suoneranno i The Wa-
vers 51, gruppo new wave che 

insieme al dj Marcelo offrir‡ so-
norit‡  vintage  degli  anni�70  
e�80. 

Piazza Ricci sar‡ appannag-
gio dei Cool Cats, blues band 
di Pino Piscitelli, e dei The Bad-
weathers. In piazza Mameli ol-
tre al dj Tex ci saranno The 
Klub, Tommy Marchese, Alex 
Frenz, Saint Lorent. Sono an-
che previsti spettacoli itineran-
ti di giocoleria e magia. In via 
Martiri ci sar‡ un mercatino di 
prodotti locali.  Punto ristoro 
del Civ nei pressi del mercato 
coperto, gemellaggio con il Co-
mitato San Giovanni che dedi-
cheranno un men˘ per i pi˘ 
giovani in piazza Mameli e pro-
poste dedicate nei locali porto-
rini. Per raggiungere la iNotte 
di Bollicinew sar‡ possibile an-
che usufruire del servizio gra-
tuito di bus navetta in funzio-
ne dal parcheggio del Conad 
di via Airenti. Chiusura al traf-
fico dell�intero centro storico 
portorino, compresa via Maz-

zini alla Fondura. » stata firma-
ta un�ordinanza per l�uso esclu-
sivo  di  bicchieri  di  plastica:  
niente vetro o lattine. ́ Mai co-
sÏ  tante band dal  vivo come 
quest�anno o sottolinea l�asses-
sore alle manifestazioni, Simo-
ne Vassallo o un evento in piaz-
za Mameli rivolto soprattutto 
ai pi˘ giovani: ci aspettiamo 
un grande successo per questa 

Notte Bianca, alla quale lavo-
riamo da mesi insieme al Civ, 
che ringrazio a partire dal suo 
presidente Riccardo Carattoª. 

In mattinata la iNotte di Bol-
licinew sar‡ preceduta da iIm-
periAffariw, la manifestazione 
di Confcommercio che gi‡ alle 
8 proporr‡ nel quartiere le of-
ferte delle bancarelle dei com-
mercianti cittadini . �

Oggi lȅatteso appuntamento in occasione di San Bernardo

Si rinnova la favola di Seborga
musica, cena di gala e luigini
La principessa aprir‡ le danze

La principessa Nina nellȅultima edizione dei festeggiamenti di San Bernardo

Durante la "Notte Bianca" Ë 
stato organizzato un Girapara-
sio straordinario con partenza 
stasera alle 21 da piazza Pa-
gliari nel cuore del Parasio. La 
prenotazione Ë obbligatoria al 
numero 331 6992009. Un iti-
nerario autentico, originale, al-
la scoperta dellȅantico centro 
storico,  tra  vicoli,  saliscendi,  
panorami, piazzette e le anti-
che logge. Pannelli informati-
vi, in quattro lingue, accompa-
gnano alla scoperta dei segre-
ti e del fascino del borgo. 

In piazza Duomo sar‡ possi-
bile invece prendere parte, dal-
le 20.30, a una delle visite gui-
date alla basilica di San Mauri-
zio proposte ogni  30 minuti  
dal comitato Sottotina.
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