
 
 
COMUNICATO STAMPA NOTTE ROMANTICA CAMPO LIGURE – SABATO 25 
GIUGNO 2016 
 
Il 25 giugno nei Borghi più belli d’Italia si festeggerà l’arrivo del solstizio d’estate con la Notte Romantica; anche 
il Comune di Campo Ligure ha aderito a questa iniziativa, proponendo una giornata ricca di eventi, rivolta ad un 
pubblico di tutte le età, grazie anche alla collaborazione della Pro Loco e delle Associazioni  e Volontari presenti sul 
territorio. 
 
La suggestiva cornice del castello,  sabato 25/06  alle ore 20.30 ospiterà  “La Traviata”  di G. Verdi, opera in 
tre atti su libretto di G. M. Piave, regia del Maestro Mario Menini; lo spettacolo è curato da Voz y Alma, 
l’anima dell’Opera ( info  e prenotazioni 392877283 - infovozyalma@gmail.com biglietto € 15 con prenotazione  
€ 17 acquisto all’entrata – possibilità prenotazione pullman da Genova, partenza nel pomeriggio per conoscere il 
borgo e le sue particolarità contatto 3481298115  repartocultura@gmail.com). 
 
Il Museo della Filigrana Pietro Carlo Bosio, organizza per l’occasione una speciale visita guidata alle sue 
collezioni. Durante la serata i visitatori saranno accompagnati in un percorso dalle atmosfere romantiche e al 
tempo stesso misteriose, in cui sarà la sola tenue e vibrante luce delle candele ad illuminare le preziose opere 
esposte, per informazioni e prenotazioni museofiligrana@coopitur.com  telefono: 010/920099 - 0174/47428   
oppure direttamente alla biglietteria del Museo della Filigrana negli orari di apertura – venerdì 15,30-18,30, sabato e 
domenica 10,30-12,00/15,30-18,30. 
 
Ballerini provetti e amanti del divertimento a ritmo di musica, potranno  celebrare questa magica serata anche in 
piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 21,00, immergendosi nei suoni caraibici e non solo, partecipando alla 
serata danzante, organizzata in collaborazione con la SMS Messina di Campo Ligure e la Dance4Fun 
Accademy – Associazione Maestri bi ballo. 
 
 
All’interno del castello, per tutto il week end è dedicato uno spazio alle arti figurative: mostra fotografica del 
Club Fotografando (17-18-19/06/2016 e 24-25-26/06/2016) e “Arte in Campo” mostra pittorica di Anna 
Maniero ed Anna Maria Paveto. 
 
Non mancherà per tutto il fine settimana un gustoso appuntamento: la Sagra dello Stoccafisso (…e non solo) 
organizzata dalle Associazioni Sportive di Campo Ligure (castello venerdì e sabato ore 19.00  domenica ore 
12.00 e ore 19.00). 
 
Sarà inoltre possibile gustare menu del territorio nei ristornati e nelle pizzerie del borgo, animato inoltre 
dall’apertura serale delle botteghe. 
  
Per i più piccoli, sabato tra le 17.30 e le 19.30 nel centro storico sarà possibile partecipare ad un divertente 
laboratorio creativo, organizzato dalla Biblioteca di Campo Ligure. 
 
E per chi ama lo sport,  la Croce Rossa di Campo Ligure ha organizzato il primo torneo notturno a squadre 
miste (calcio  - basket – pallavolo), CRIathlon, che si svolgerà presso gli impianti sportivi del paese dalle 17.00 
circa di sabato 25 giugno alle 14.00 circa  di domenica 26 giugno (info e iscrizioni 3205693178  
criathlon@gmail.com   www.cricampoligure.it   iscrizioni entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 20/06). 
 
Questo speciale fine settimana sarà coronato dal Concerto della Banda Cittadina di Campo Ligure, che si terrà 
in castello domenica 26 giugno alle ore 21,00. 
 
 


