
                                                                                       
 

LOANO INCANTI DI NATALE 
Festività natalizie nel segno della tradizione e della solidarietà. 

 
Martedì 7 dicembre, Loano accende  “le mille luci delle feste”, l’illuminazione 
artistica che accompagnerà le manifestazioni in programma per le feste di natale e di 
fine anno.  
Sotto l’albero dei Loanesi, accanto alla tradizione del presepio, dei concerti e del tuffo 
in mare, quest’anno ci sarà anche “Mîa Löa” il calendario realizzato dal Comune di 
Loano con l’obiettivo di lanciare una campagna di solidarietà a sostegno del progetto 
“VillaAmico ..per il dopodomani”. 
 
“VillaAmico ... per il dopodomani” 
L’Amministrazione Comunale di Loano ha deciso, infatti, di mettere a disposizione 
dell’Associazione Dopodomani Onlus”  il lascito “Amico”.  
L’idea è quella di realizzare nell’immobile una struttura residenziale per il “dopo di noi” 
in grado di fornire una serie di servizi per i disabili gravi alla soglia della maggiore età 
o già adulti ai quali i genitori non sono più in grado di offrire assistenza. 
 
Per un natale di solidarietà … Mîa … Löa” 
L’Amministrazione Comunale ha inoltre promosso l’iniziativa Per un natale di 
solidarietà … Mîa … Löa ovvero la realizzazione di un calendario che sarà 
disponibile dal 4 dicembre fino ad esaurimento presso il presepio allestito nel Palazzo 
Kursaal, al fine di raccogliere fondi per la costituzione del capitale iniziale necessario, 
per la ristrutturazione e il funzionamento della struttura. 
Il calendario Mîa Löa propone scorci suggestivi e angoli inediti della città,  
presentando particolari che possono sfuggire nel veloce divenire della quotidianità. Per 
raggiungere tale risultato l’autore, Silvio Massolo, ha elaborato le immagini ricorrendo 
alle categorie bianco e nero, colore, luce e ombra, che hanno consentito di svelare o 
celare elementi significativi. 
 
Le Mille luci delle feste  
Ad accendere il natale loanese saranno “Le mille luci delle feste” il progetto di 
illuminazione artistica della città promosso dall’Assessorato al Turismo, alla 
Cultura e allo Sport del Comune di Loano.  
Il progetto, ideato e diretto da Giovina Mannelli e Loredana Icardo e realizzato in 
collaborazione con volontari, si propone di valorizzare il patrimonio architettonico e 
storico della città senza però trascurare percorsi più lontani dal centro.  
Le vie, le piazze, il lungomare si trasformeranno in un “villaggio di festa”  dove le 
luci disegneranno i contorni degli angoli più belli e le decorazioni natalizie  
vestiranno a festa la città.  
 
A Loano il natale è più buono! 
Le luci e gli addobbi di natale nelle principali vie commerciali della città daranno vita 
ad una festosa atmosfera che accompagnerà lo shopping natalizio. Inoltre, quest’anno 
acquistare i regali a Loano sarà più conveniente grazie all’iniziativa promossa 
dall’Ascom “A Loano il natale è più buono!” 
Dal 4 dicembre al 7 gennaio, infatti, in tutti i negozi che aderiranno all’iniziativa 
saranno praticati sconti su tutti gli acquisti.  



                                                                                       
 
LE MANIFESTAZIONI  
 
L’illuminazione artistica farà da cornice ad un ricco programma di iniziative promosse 
dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Loano in occasione 
delle feste di natale e di fine anno. 
 
La tradizione del presepio 
A dare il via al programma, Sabato 4 dicembre, alle ore 17.00, sarà 
l’inaugurazione del grande Presepe tradizionale ligure allestito dall’Associazione 
Amici del Presepe di Loano nella sala mostre di Palazzo Kursaal.  
Il presepe, che occupa uno spazio di 80 metri quadrati è inserito in una grande grotta 
tridimensionale.  Gli artigiani hanno realizzato un’accurata ricostruzione del paesaggio 
ligure con effetti meccanici, di luce e acqua. 
Accanto ai personaggi canonici della rappresentazione del presepio, il grande quadro 
tridimensionale ospita figure di personaggi popolari e scene di vita quotidiana.  
L’invito a trascorrere le festività natalizie nella suggestiva atmosfera del presepio 
continua inoltre a Loano con i tanti presepi allestiti nelle parrocchie, cappelle ed 
oratori della città. 
La tradizione del presepio rivive anche nel Presepe Vivente. La Vigilia di Natale, 
nella frazione Verzi, si festeggerà la trentesima edizione del  “PRESEPE 
VIVENTE”.  A partire dalle ore 18.00, sarà possibile visitare il presepe allestito  nella 
borgata Isola. Alle ore 21.00 i figuranti prenderanno posto nel presepe. Il percorso 
che prevede otto tappe è arricchito da postazioni con degustazione di cucina locale. A 
partire dalle ore 22.30 nella Chiesa Santa Maria delle Grazie il Gruppo Ü Gunbu de Löa 
– Verzi darà vita al concerto di natale. Alle ore 11.00 si svolgerà la S.S. Messa di 
Natale ed al termine si festeggerà il natale con cioccolata calda e dolcetti per tutti. 
 
Natale insieme a Verzi 
Domenica 19 dicembre, Borgata Isola a Verzi augurerà Buon Natale con una festa 
in piazza. A partire dalle ore 15.00 i bambini saranno accolti con animali da 
accarezzare, castagne e cioccolata da gustare. Alle ore 16.00 il Gruppo Ü Gunbu de 
Löa – Verz presenterà canzoni liguri e di natale. La festa si concluderà con la 
degustazione di farinata e cucina tradizionale.   
 
Mercatino di Natale artigianato e canti per un natale di solidarietà 
Lunedì 20 dicembre, alle ore 15,30  in piazza Palestro, piazza Rocca, via 
Boragine, Largo Vittorio Veneto sarà allestito un particolare MERCATINO DI 
NATALE. Si tratta infatti di una mostra mercato di piccolo artigianato realizzato dagli 
allievi della Scuola Elementare “Mons. Valerga”, Scuola Media “Mazzini - 
Ramella”, Scuola Materna “S. Stella” e dell’Istituto Scolastico “S.M.G. 
Rossello”. Oggetti in ceramica e rame, decorazioni natalizie, il tutto per raccogliere 
fondi da destinare ad iniziative di solidarietà.  
  
Concerti  
La musica accompagnerà il natale loanese grazie ad un programma che offre 
numerose occasioni per ascoltare concerti e cori nelle tante chiese di Loano. 
Mercoledì 8 dicembre, alle ore 10.30, nella Chiesa S. M. Immacolata, si svolgerà 
la Santa Messa musicata dal Corpo Bandistico S. M. Immacolata. Alle ore 21.00 



                                                                                       
 
sempre nella Chiesa dedicata all’Immacolata si svolgerà il concerto del Coro Polifonico 
Città di Loano. Il concerto vede quali solisti Simona Briozzo (soprano), Gianni 
Traverso (tenore),  Alessandra De Salvo (contralto), Gianni Giorcelli (basso). A 
suonare l’organo ci sarà Marco Peron e a dirigere il coro sarà il maestro Daniele De 
Marchi.  
Mercoledì 22 dicembre, alle ore 16.30, nella Cappella della Residenza Protetta 
“A. Ramella” si svolgerà il concerto di natale. L’iniziativa offrirà l’occasione di aprire 
la struttura che ospita gli anziani all’intera comunità loanese. 
Giovedì 23 dicembre, l’appuntamento con i concerti di natale è alle ore 21.00  nella 
Chiesa San Pio X. 
Sono due i concerti in programma per Santo Stefano: domenica 26 dicembre, alle 
ore 21.00, il Coro Polifonico Città di Loano sarà protagonista di un concerto vocale 
nella Chiesa di Monte Carmelo e nell’ Oratorio S. Giovanni Battista (Bianchi), 
Il Quartetto di clarinetti Gli Ebanoidi presenterà un programma di musica sacra e 
di brani che appartengono alla tradizione musicale natalizia. 
Mercoledì 5 gennaio, alle ore 21.00 nella Chiesa di Sant’Agostino il Coro 
Polifonico di Masone, un gruppo di 30 elementi suddivisi nelle quattro voci della 
polifonia classica presenterà un repertorio eseguito a cappella o con 
accompagnamento musicale.  

 
“Concerto delle feste” con La Fondazione Orchestra Sinfonica di 
Sanremo 
Giovedì 30 dicembre, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo presenterà 
uno straordinario “Concerto delle feste”.  “Gli indimenticabili valzer viennesi” è il 
titolo del programma che la Sinfonica di Sanremo, diretta dal maestro Giampaolo 
Bisanti, eseguirà alle ore 21.00, nell’impianto polisportivo di Via Alba. La magia 
musicale del famoso concerto viennese di fine anno sarà riproposta con una scelta dei 
più bei valzer della famiglia Strauss.”  

 
“Tuffo in mare” di fine anno 
Gli sportivi più coraggiosi si sono dati appuntamento a Loano per Martedì 28 
dicembre in occasione del XVIII CIMENTO INVERNALE DI NUOTO. 
Alle ore 11.30, nello specchio acqueo antistante i Bagni Gipsy,  gli appassionati 
cimentisti si troveranno per il tradizionale “tuffo in mare” di fine anno. 
 
Musica itinerante a capodanno e fuochi d’artificio per salutare il nuovo 
anno 
Per il saluto di fine anno, Venerdì 31 dicembre, alle ore 16.00,  le vie del centro 
saranno animate dalla parata musicale itinerante del gruppo La Paranza del Geco. . 
Ensemble di otto elementi, La Paranza del Geco si compone di 5 musicisti, due 
danzatrici e dalla maschera tradizionale napoletana di pulcinella.  
Il gruppo presenterà una performance itinerante, proponendo un repertorio dedicato 
alla musica  popolare utilizzando strumenti quali tamorre, tamburelli, zampogna, 
fisarmonica, chitarra battente e voci.  
Sabato 1 gennaio, Loano  darà il benvenuto al nuovo anno con  i tradizionali 
fuochi d’artificio, annunciati, sul Molo Kursaal, alle ore 18.00.  


