22 agosto lunedì

Cinema in Spiaggia - “Benvenuti al Sud”

Arma di Taggia - ore 21:30 - spiaggia La Fortezza

23 agosto martedì
WeFly

Arma di Taggia - ore 21:30 - Piazza Tiziano Chierotti

I WeFly, sono un gruppo musicale di “Giovanissimi” (età media 15 anni) che si esibiscono sia con cover
di musica pop-rock (italiana e inglese), sia con propri brani inediti in lingua italiana.

25 agosto giovedì

Teatro dei Mille Colori - “Un mago in mezzo alla strada”
Arma di Taggia - ore 21:30 - Piazza Tiziano Chierotti

Una serie di interessanti animazioni dedicate ai bambini e alle loro famiglie: spettacoli di magia comica
e teatro di strada.

27 agosto sabato

Compagnia TR3GI
Arma di Taggia - ore 21:30 - zona darsena

27 agosto sabato

Baby dance - Fortunello & Marbella

Arma di Taggia - ore 21:30 - Piazza Tiziano Chierotti

Artisti di grande esperienza, poliedrici e fantasiosi, realizzano spettacoli capaci di
coinvolgere ed emozionare grandi e piccini

Festeggiamenti in onore di Sant’Isidoro

Arma di Taggia - dalle ore 15:00 - Opere Parrocchiali di Levà

Ore 15,00: seconda parte torneo sportivo presso il campo sportivo di regione Borghi - dalle ore 20,00:
serata Karaoke presso opere parrocchiali

26

agosto venerdì
Luciano Maci - Spettacolo di imitazione e trasformismo di cantanti famosi dal vivo offerto da Tiziano e
Massimiliano per portare un sorriso.

26 agosto venerdì

Esibizione di danza ADS BODY LAB

Arma di Taggia - ore 21:30 - zona Darsena

27 agosto sabato

Serata danzante - Pro Loco Taggia - Taggia - ore 21:00 - Ex - sferisterio

27

agosto sabato

Festeggiamenti in onore di Sant’Isidoro - Arma di Taggia - ore 21:00
Opere Parrocchiali di Levà - Serata danzante

MANIFESTAZIONI

P

2

100m dal mare

PAGAMENTO

Dal 1° luglio al 31 agosto
tutte le settimane
dal lunedì al venerdì

P

2016

1

ESTATE

900m dal mare

ANIMAZIONE

IN SPIAGGIA

Live Imitation Show

Arma di Taggia - ore 21:30 - Piazza Tiziano Chierotti

Comune di Taggia

Processione religiosa ed esibizione della banda musicale P. Anfossi

ore 15,00: torneo ludico (carte, giochi, etc.) ore 21,00: spettacolo teatrale e dalle ore 15,00 presso il
campo sportivo di regione Borghi: prima parte torneo sportivo

26

GRATUITO

Arma di Taggia - ore 18:00 - Opere Parrocchiali di Levà

Arma di Taggia - dalle ore 15:00 - Opere Parrocchiali di Levà

agosto venerdì

3

Festeggiamenti in onore di Sant’Isidoro

Festeggiamenti in onore di Sant’Isidoro

Serata danzante - Pro Loco Taggia - Taggia - ore 21:00 - Ex - sferisterio

P

1,7km dal mare

28 agosto domenica

25 agosto giovedì

26 agosto venerdì

Informazioni turistiche - Villa Boselli
Orari: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 tutti i giorni.

Ballando sotto le stelle - serata danzante

tutte le manifestazioni anche on-line su

www.smartaweb.it

Dal 1° luglio al 30 settembre
Taggia - Centro storico

Visite guidate gratuite
martedì e venerdì pomeriggio
info: 338.69.13.335

GRATUITO

Navetta gratuita
dal parcheggio gratuito
del Centro Commerciale CONAD
al centro di Arma di Taggia:

P

1

900m dal mare

GRATUITO

venerdì, sabato e domenica
dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 20:00

dal 12 al 21 agosto tutti giorni

Guida Blu 2016

Bandiera Blu

1

agosto lunedì

6

Cinema in Spiaggia - “Midnight in Paris”

Arma di Taggia - ore 21:15 - spiaggia La Fortezza

2

Cristina Greco & Davide Burani
Duo d’arpe importante e conosciuto che possiede grande tecnica e lirismo. In questo concerto si
dedicherà ai brani più conosciuti del mondo musicale con uno sguardo particolare al ‘900.

agosto martedì

Appunti Sonori - Concerto Aperitivo - Violino e Violoncello

6

agosto martedì

Cinema al Castello - Benvenuti al Nord
agosto mercoledì

Appunti Sonori - Concerto di Liuto
agosto giovedì

Arma di Taggia - ore 21:00 - Lungomare di Ponente

La banda Pasquale Anfossi è stata fondata a Taggia nel 1856 ed é intitolata a Pasquale Anfossi,
musicista nato a Taggia nel 1727 e diventato uno dei maggiori esponenti della scuola dell’opera buffa
settecentesca.

4

agosto giovedì
Taggia - ore 21:30 - Anfiteatro del Castello

5

agosto venerdì

“Taggia in Arpa”

Taggia - ore 21:30 - Anfiteatro del Castello

Beppe Dettori & Raoul Moretti: personaggio importante della musica
italiana, noto per essere stato per 6 anni il cantante dei Tazenda, Beppe Dettori
incontra con la sua voce l’arpa elettrica di Raoul Moretti per un percorso
musicale di worldmusic.

5
56

6

agosto venerdì

6

agosto sabato

13

agosto sabato

13

agosto sabato

7

i
i

9

Il centro Ippico Golden Horse ha previsto tre giorni di gare di Gimkana Western e a corredo della
competizione verranno organizzati una serie di bancarelle specializzate nel settore eno-gastronomico
locale e, sabato, momenti di intrattenimento con il pubblico con insegnanti di ballo Country

agosto domenica

Cronaca di una notte di fuoco - Taggia - ore 21:30 - Anfiteatro del Castello
agosto lunedì

Cinema in Spiaggia “Ratatouille”

9

14

10

15

agosto mercoledì

Arma di Taggia - ore 21:30 - Piazza Tiziano Chierotti

Concerto di mezzanotte

Personaggio ecclettico, conduttore televisivo, show man, attore, regista e
sceneggiatore, Paolo Ruffini è sicuramente uno dei personaggi più noti del
panorama italiano. La sua carriera è di grandissimo successo sia al cinema
(Natale col boss 2015) che in tv dove ultimamente è stato protagonista come
giurato di “Eccezionale veramente” su La7. -

Taggia - ore 24,00 - Anfiteatro del Castello

10

agosto mercoledì

Arma in Marching Band - “The Tamarros”
Arma di Taggia - ore 21:00 - Lungomare e via Queirolo

Marching Band tutta anni 70/80 per uno spettacolo assicurato.

16

agosto martedì

Balliamoci l’Estate

Arma di Taggia - ore 21:30 - Piazza Tiziano Chierotti

Gianni Rossi è noto al grande pubblico Ligure e non solo per la sua versatilità: passa dal canto alla
conduzione con una disinvoltura tipica di chi sul palcoscenico ci è proprio nato!

agosto venerdì

Teatro del Marchingegno: Spettacolo itinerante
“FAVOLOSO! le fiabe al tempo di internet: un po’ osè, un po’ social, un po’ bizzarre”.
Fantasia e comicità sono alla base di questo spettacolo, la cui caratteristica principale è però la rilettura in
senso moderno dell’immaginario fiabesco. -

19

agosto venerdì

Serata danzante - Pro Loco Taggia - Taggia - ore 21:00 - Ex - sferisterio

20 agosto sabato
Spiaggiamoci

Arma di Taggia - ore 21:30 - spiaggia La Fortezza

Prima edizione di una serata dedicata al rock con tutti giovani protagonisti che nasce dalla creatività del
Tavolo Giovani

20 agosto sabato

I Nuovi Solidi in concerto

Arma di Taggia - ore 21:30 - zona Darsena

agosto lunedì

Paolo Ruffini Show

InforMare - Ponente nel blu
Pelagos: il Santuario Internazionale dei Cetacei

Taggia - ore 21:00 - Centro storico

La Drummeria - in memory of Giancarlo Golzi
Ellade Bandini, Walter Calloni, Maxx Furian, Christian Meyer, Paolo
Pellegatti ovvero cinque tra i migliori batteristi Italiani che hanno unito storie di
musica e di vita, di groove e di colore, di tecnica e d’inventiva, per offrire al pubblico
un grande spettacolo musicale e d’intrattenimento che va ben oltre tutto quello che
ci si potrebbe aspettare dalla batteria.

agosto martedì

Un concerto a mezzanotte nella sera delle stelle cadenti dove poter alzare gli occhi
al cielo con le note di un pianoforte suonato magistralmente da Dennis Ippolito che
accompagnerà il pubblico in un viaggio tra i brani musicali più conosciuti.

19

Arma in Marching Band - Bada Bim Bum Band

agosto domenica

agosto giovedì

Arma di Taggia - ore 21:00 - Piazza Tiziano Chierotti

Arma di Taggia - ore 21:30 - Piazza Tiziano Chierotti

Appunti Sonori - Concerto del Three Wood Trio

Taggia - ore 21:15 - Anfiteatro del Castello

18

Serata danzante - Pro Loco Taggia - Taggia - ore 21:00 - Ex - sferisterio

Bada bim bum band: trasformista, eclettica, multiforme, band
dal divertimento continuo, uno sbalordimento senza fine. Provate a prenderli..

agosto martedì

Cinema al Castello “Il ponte delle spie”

Serata danzante - Pro Loco Taggia - Taggia - ore 21:00 - Ex - sferisterio

Arma di Taggia - ore 21:00 - Lungomare e via Queirolo

Arma di Taggia - ore 21:00 - Stabilimento Germana

agosto 2016

Centro Ippico Golden Horse

Mercatino piccolo antiquariato e collezionismo

Arma di Taggia - ore 21:15 - spiaggia La Fortezza

Serata danzante - Pro Loco Taggia - Taggia - ore 21:00 - Ex - sferisterio
Gimkana Western - Taggia

Serata danzante - Pro Loco Taggia - Taggia - ore 21:00 - Ex - sferisterio

Film- documentario che racconta ciò che accade nel mese di febbraio a Taggia con la festa di San
Benedetto e il Corteo Storico. Opera di Piero Farina

agosto venerdì

7

- Un repertorio senza tempo, strumenti acustici
senza amplificazione, ritmi irresistibili, intrattenimento itinerante.

Teatro della Tosse per Ragazzi - Il pifferaio di Hamelin
Il pifferaio di Hamelin: Dalla fiaba dei Fratelli Grimm, un cantastorie racconta al pubblico
della città di Hamelin e del pifferaio magico che la libererà dall’invasione dei ratti. In scena una
valigia e un baule dai quali escono i protagonisti della storia. Il lieto fine arriverà grazie all’aiuto
di qualche piccolo eroe scelto fra il pubblico. Consigliato per bambini dai 3 anni ai 10 anni.

Arma in Marching Band - Dirty Dixie Jazz Band

Arma di Taggia - ore 21:00 - Lungomare e via Queirolo

agosto mercoledì
Taggia - ore 21:00 - Anfiteatro del Castello

agosto venerdì

12

8

“Taggia in Arpa”

Vincenzo Zitello: icona dell’arpa celtica in Italia, è
concertista conosciuto a livello mondiale. Ha inciso con tutti
più importanti cantanti italiani come Ivano Fossati, Franco Battiato,
Pooh, Alice, Tosca e Yo Yo Mundi.

12

agosto sabato

a cura dell’Associazione Bella Epoque - Lungomare

Banda Musicale “Pasquale Anfossi”

Arma in Marching Band - Brama Street Band

17

Una grande street band che arriva direttamente dal ponente ligure capitanata da Daniele Daspy Conio

“Il calcio è di rigore”

Vuoi tirare un rigore? Bene questa è la serata giusta con un portiere vero! Torneo dei calci di rigore
organizzato dalla “Associazione Matteo Bolla” -

Taggia - ore 21:00 - Santa Teresa - a cura del Centro Culturale Tabiese

4

agosto sabato

agosto giovedì
Arma di Taggia - ore 21:00 - Lungomare e via Queirolo -

Arma di Taggia - ore 18,00 - spiaggia comunale e piazza Tiziano Chierotti -

Taggia - ore 21:15 - Anfiteatro del Castello

3

“Taggia in Arpa”

11

Taggia - ore 21:30 - Anfiteatro del Castello

Arma di Taggia - ore 19:30 - Stabilimento Meridiana

2

agosto sabato

Serata organizzata a favore di raccolta fondi per sostenere l’associazione nazionale genitori soggetti
autistici, ANGSA Imperia.

20 agosto sabato

Spettacolo pirotecnico

Taggia - ore 22:30 - Ponte Romanico

Appuntamento con lo spettacolo pirotecnico di agosto a Taggia dove in tutto
il centro, nell’attesa e dopo i fuochi, si potrà cenare e ascoltare musica

21

agosto domenica

2° Trofeo Due Torri

Arma di Taggia - dalle 08:30 alle 20:00 Piazza Tiziano Chierotti e spiaggia comunale
Giornata creata dalla Croce Verde Arma Taggia dove ci sarà la possbilità
di divertirsi con gara di nuoto, baby maratona e “Nuota e Corri”.

