
Associazione Culturale  

AMICI DELLA BASILICA 
 

INSIGNE BASILICA COLLEGIATA  

DI SAN GIOVANNI BATTISTA  

IN FINALE LIGURE MARINA 

 
 
 

 
Iniziative culturali 

Estate 2019 

Con il patrocinio del Comune di Finale Ligure 

Perché iscriversi?  Per sostenere le attività 

culturali proposte dalla Associazione e 

contribuire alle spese di gestione della 

stessa. 

 

Dove iscriversi?  Puoi fare la tua iscrizione 

annuale presso la Basilica in qualun-

que momento, previo appuntamento 

tramite tua comunicazione telefonica 

o email; oppure in occasione della 

prossima iniziativa culturale proposta 

dall’Associazione.   
 

 
 
 

 

 

 

Tutti i soci regolarmente iscritti 

hanno la gratuità di partecipazione 

ed il posto riservato 

a tutte le iniziative culturali  

promosse dall’Associazione 

nell’anno in corso 

Gli AMICI DELLA BASILICA 
 

Se non hai già provveduto, ti invitiamo a 

procedere con la iscrizione annuale alla 
Associazione Culturale «AMICI DELLA BA-

SILICA».  

 
Per divenire membro degli AMICI DELLA BASILICA 

è necessario: lasciare il proprio nominativo, loca-

lità di residenza, email / versare la quota minima 

annuale di 10 € / ritirare la TESSERA (cartoncino 

pieghevole). 

 

L’adesione scade il 31 dicembre  
di ogni anno 

 

 

__________________________________ 

INFORMAZIONI E CONTATTI: 

Associazione Culturale  

“AMICI DELLA BASILICA” 
 

Via Bernini, 2  

17024 FINALE LIGURE MARINA (SV) 
 

Tel. & Fax: 019.692551 
 

Email:  
amicidellabasilica.finalmarina@gmail.com 

 

Website: 
 www.parrocchiafinalmarina.it/amici-della-basilica 

mailto:amicidellabasilica.finalmarina@gmail.com
http://www.parrocchiafinalmarina.it/amici-della-basilica


GIUGNO 2019 

 

Lunedì 24 

Dalle ore 14 alle ore 20 sul sagrato 

della Basilica. Speciale Annullo fila-

telico celebrativo realizzato in col-

laborazione con POSTE ITALIA-

NE, nella ricorrenza del 4° Cente-

nario della “posa della prima pie-

tra” della Basilica.  

 

Mercoledì 26  

Musica e Cultura. Concerto d’or-

gano intitolato “Pescador de hom-

bres” dedicato a Papa Francesco. 

Ingresso su prenotazione a partire 

dalle ore 21:00. Inizio concerto alle 

ore 21:15.  

L’ingresso si intende libero per gli iscritti alla 

Associazione, ad offerta libera per gli altri. 

 

Domenica 30 

Alla scoperta di Arte e Fede. Visita 

guidata della Basilica (in italiano, 

inglese e tedesco). Ingresso su pre-

notazione a partire dalle ore 21:00. 

La visita inizierà alle ore 21:15. 

L’ingresso si intende libero per gli iscritti alla 

Associazione, ad offerta per gli altri. 

LUGLIO 2019 

 

Sabato 13  

Musica e Cultura. 6a edizione del 

“Concerto d’Estate”: musiche per 

Tromba e Organo. Ingresso su pre-

notazione a partire dalle ore 21:00. 

Inizio concerto alle ore 21:15. 

L’ingresso si intende libero per gli iscritti alla 

Associazione, ad offerta libera per gli altri. 

 

 

Sabato 20  

Teatro e Cultura. Rappresentazione 

Sacra su “Pio VII: il Papa prigioniero 

di Napoleone a Savona”. Ingresso 

libero per tutti, con inizio alle ore 

21:15. 

Non occorre la prenotazione. 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riproduzione dello speciale annullo filatelico 

AGOSTO 2019 

 

Sabato 3 

Le ragioni della speranza. Presen-

tazione video su “Il mistero della 

Sindone”. Ingresso libero per tutti, 

con inizio alle ore 21:15. 

Non occorre la prenotazione. 

 

Venerdì 23 

Alla scoperta di Arte e Fede. Visita 

guidata della Basilica (in italiano, 

inglese e tedesco). Ingresso su pre-

notazione a partire dalle ore 21:00. 

La visita inizierà alle ore 21:15. 

L’ingresso si intende libero per gli iscritti alla 

Associazione, ad offerta per gli altri. 

 

Giovedì 29  

Le ragioni della speranza. Presen-

tazione video su “I Salmi. Una pre-

ghiera giovane”. Ingresso libero 

per tutti, con inizio alle ore 21:15. 

Non occorre la prenotazione. 


