
Calendario eventi Acqui T. & dintorni 2019
Mostre d’arte ad Acqui Terme

Mostra permanente

Flowers & Engraving. Natura a colori

Opere della Collezione Biennale Internazionale Premio Acqui Incisione in Mostra.

Presso il camminamento del castello dei Paleologi.

Orario invernale dal 1 ottobre al 30 aprile: dal mercoledì al sabato 9.30-13.30 e 15.30-17.30; 

domenica 11.00-13.30 e 15.30-17.30 ( chiuso lunedì e martedì). 

Per informazioni Tel. Museo 0144 57555 / www.acquimusei.it

Mostra permanente

Biennale Internazionale per l’Incisione Acqui Terme

Esposizione permanente delle opere premiate 1991 – 2019

presso Villa Ottolenghi Wedekind – strada Monterosso, 42

Orario dal lunedì al venerdì 9-12 e 15-18 oppure durante le visite guidate al venerdì sabato e 

domenica.  Per informazioni tel. 0144 322177 / accoglienza@borgomonterosso.com

da sabato 1 giugno fino al 23 febbraio 2020

“Le Ceneri degli Statielli” la Necropoli dell’età del Ferro di Montabone 

Orario invernale dal 1 ottobre al 30 aprile: dal mercoledì al sabato 9.30-13.30 e 15.30-17.30; 

domenica 11.00-13.30 e 15.30-17.30 ( chiuso lunedì e martedì).

Info Tel. 0144 57555 / www.acquimusei.it

da sabato 30 novembre fino al 13 dicembre

Inaugurazione della mostra “Oggetti” - a cura di Rossana Torretta

alle ore 17,00 presso la sale mostre di Palazzo Robellini in piazza Levi

Orario di apertura lunedì 15-18 e giovedì 15-18; da venerdì a domenica 11,00-18,00; altri giorni su 

prenotazione contattando la signora Torretta 338 6239357 / fiorecolore@alice.it

da sabato 7 dicembre 2019 fino all’11 gennaio 2020

Mostra “Segni e colori sequenziali” di Giorgio Griffa 

Inaugurazione sabato alle ore 18,00 

presso la GLOBART Gallery in via Aureliano Galleazzo, 38

Info Tel. 0144 322706 – globart@alice.it / www.globartgallery.it

da sabato 21 dicembre fino al 5 gennaio 2020

Inaugurazione della mostra collettiva “Scorci del Quotidiano” 

alle ore 16,30 sala d’arte di palazzo Robellini – piazza Levi

iat – Informazione ed Accoglienza Turistica

di Acqui Terme

Tel. 0144 322142 /  www.turismoacquiterme.it/ iat@acquiterme.it



Orario di apertura dal martedì a domenica dalle 16,00-19,00. 

Chiuso il lunedì, il 25-26 e 31 dicembre.  A cura del Circolo Cultural “M. Ferrari”.

VISITE GUIDATE

Visite guidate ai deposti del Museo Archeologico – Castello dei Paleologi

Orario dal 1 ottobre al 30 aprile si svolge il primo sabato di ogni mese a partire dalle ore 15.30

Ogni appuntamento comprende la visita guidata alle sale del Museo seguita dalla visita ai depositi 

situati sotto il cortile delle vecchie Carceri. Ad accompagnare i visitatori è un membro della sezione

Statiella dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Per info tel. Museo 0144 57555 / www.acquimusei.it 

Tutto l’anno – ogni venerdì, sabato e domenica

Villa Ottolenghi e i suoi giardini

Visita guidata alle ore 14.30 (senza prenotazione) Su prenotazione per gruppi tutti i giorni.  

Tariffe € 10,00 a persona villa, giardini e degustazione; € 15,00 villa, giardini, degustazione e 

Tempio di Herta su prenotazione per gruppi di almeno 5 persone. 

Informazioni Tel. 0144 312177 - 335 6312093/ 345 5885495 

mese di Dicembre
Acqui Terme 

da sabato 23 novembre fino al 20 gennaio 

PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO

Inaugurazione sabato alle ore 12,00 – in piazza Italia 

Orario di apertura dal 23/11 al 20/12 dal lunedì al giovedì 15,00-19,00; venerdì 15,00-19,00 e 

21,00-23,00; sabato 11,00-13,00; 14,30-19,30 e 21,00-23,00; domenica 11,00-13,00 e 14,30-19,30

Orario di apertura dal 21/12 al 06/01/2020 tutti i giorni dalle 11,00 alle 13,00; dalle 14,30 alle 

19,30 e dalle 21,00 alle 23,00

Orario di apertura dal 07/01 al 20/01 dal lunedì al giovedì 15,00-19,00; venerdì 15,00-19,00 e 

21,00-23,00; sabato 11,00-13,00; 14,30-19,30 e 21,00-23,00; domenica 11,00-13,00 e 14,30-19,30  

presso la centralissima Piazza Italia / info tel. 347 3096282

Acqui Terme 

da sabato 7 dicembre a mercoledì 25 dicembre

Villaggio di Babbo Natale

Inaugurazione sabato 7 dicembre alle ore 10.00

Mercatino di Natale - piazza Italia

Casa di Babbo Natale - piazza Italia. 

Sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

La fabbrica dei giocattoli, con Mamma Elfa e Babbo Elfo – Palazzo Chiabrera, via Manzoni, 

Sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Info ufficio Turismo – Comune di Acqui Terme 0144 770298/ Ufficio IAT 0144 322142

Acqui Terme 

da sabato 7 dicembre a lunedì 6 gennaio

33° Edizione Esposizione Internazionale del Presepe 

iat – Informazione ed Accoglienza Turistica

di Acqui Terme

Tel. 0144 322142 /  www.turismoacquiterme.it/ iat@acquiterme.it



Inaugurazione sabato 7 dicembre ore 11.30 

Aperto nei giorni sabato 7 e domenica 8; sabato 14 e domenica 15; sabato 21 e domenica 22 

dicembre. 

Dal 24 dicembre al 6 gennaio aperto tutti i giorni: feriali dal lunedì al sabato 16,00-18,00; festivi 

dalle 15,30-19,00.  Il giorno di Natale dalle 17,00 alle 19,00

presso lo spazio espositivo Movicentro in via Alessandria.

A cura della Proloco di Acqui Terme Tel. 338 1942237

Acqui Terme

dal 7 dicembre fino al 6 gennaio 2020

Mostra di Presepi presso il Santuario della Madonnina

Orario di visita al mattino dalle 9.00 alle 11.30; dal 24 dicembre al 6 gennaio dalle 9.00 alle 12.00 e 

dalle 15.00 alle 19.00

presso il Santuario della Madonnina, via Madonnina

Denice

dal 7 dicembre al 6 gennaio 2020 

Mostra dei Presepi Artistici 

orario di apertura: sabato, domenica e festivi dalle 15.00 alle 17.00 oppure su appuntamento tel. 

0144 852530 – 339 7711603

presso l'Oratorio di San Sebastiano

A cura del Comune e Proloco di Denice

Montechiaro d’Acqui

8 dicembre

Fiera Regionale del Bue Grasso

i migliori buoi grassi del Basso Piemonte in fiere, insieme a manzi, buoi nostrani, capponi.  A 

mezzogiorno, grande pranzo del bue grasso con il bollito misto alla Piemontese. 

A cura della Proloco e Comune di Montechiaro d’Acqui info tel. 0144 92058 

www.comune.montechiarodacqui.al.it 

Acqui Terme – frazione Moirano

sabato 14 dicembre

"Natale a Moirano" 

alle ore 21,00 la Compagnia Teatro Luce di Alessandria presenta Natale a Moirano; un insieme di 

canti, teatro, fiabe che termina con la Madonna che racconta la fiabe della nascita di suo figlio ad un

vecchio mendicante che ospita alla Vigilia di Natale nella sua casa.  Termina con una pastorale di 

figuranti che portano doni al bambinnello. Regia di Lauro Chieregatto.

Presso la Parrocchia Beata Vergine delle Grazie – Chiesa di Moirano

Ingesso gratuito – si richiede un offerta ( fino esaurimento posti)

A cura del Sindacato COISP - Info Antonio Frisullo tel. 329 8869822

Bistagno

domenica 15 dicembre

Bistagno in Palcoscenico – Cartellone OFF

“La lettera di Natale”

iat – Informazione ed Accoglienza Turistica

di Acqui Terme

Tel. 0144 322142 /  www.turismoacquiterme.it/ iat@acquiterme.it



Risate, imprevisti ed emozioni dentro la grande magia del Natale! Scritto, diretto ed interpretatao da

Marco Pernici

Alle ore 17,00 presso il Teatro SOMS di Bistagno in Corso Carlo Testa, 10

Info Quizzy Teatro tel. 348 4024894 / 366 3244653

A cura di Quizzy Teatro -  www.quizzyteatro.com – info@quizzyteatro.it

Acqui Terme

mercoledì 18 dicembre 

Angelo Branduardi in Concerto “il Cammino dell’Anima TOUR”

alle ore 21,00 presso il Teatro Ariston in piazza Matteotti

Biglietti € 32,00 posto unico + diritti di prevendita.

Info Teatro Ariston tel. 0144 58067 / oppure on line www.webtic.it

Acqui Terme – frazione Moirano

giovedì 19 dicembre

"La favola di Natale" 

Alle ore 21,00 la Compagnia Teatrale La Soffitta di Acqui Terme presenta La Favola di Natale – 

opera letteraria dello scrittore Giovannino Guareschi, scritta nel 1944 durante il periodo di 

prigionia; l’opera venne raccontata per la prima volta la sera della vigilia di Natale.  La favola narra 

di un bambino di nome Albertino, della sua nonnina, del suo cane, di una lucciola, durante il 

viaggio verso il campo di concentramento. Regia di Lucia Baricola.

Presso la Parrocchia Beata Vergine delle Grazie – Chiesa di Moirano

Ingesso gratuito – si richiede un offerta ( fino esaurimento posti)

A cura del Sindacato COISP - Info Antonio Frisullo tel. 329 8869822

 Vi ricordiamo di consultare il calendario eventi mensile“Città di Acqui Terme”

per visualizzare tutti gli appuntamenti in città che troverete sul nostro sito

www.turismoacquiterme.it oppure sul sito del Comune www.comune.acquiterme.al.it

iat – Informazione ed Accoglienza Turistica

di Acqui Terme

Tel. 0144 322142 /  www.turismoacquiterme.it/ iat@acquiterme.it


