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CALENDARIO INIZIATIVE 14 – 31 AGOSTO 2012

MOSTRE

Fino al 26 agosto
Finalborgo, Oratorio de’ Disciplinanti, Complesso Monumentale di Santa Caterina, dalle 
17 alle 23 (chiuso il lunedì, ingresso libero)
“Eterno sogno bambino”, mostra di Francesco Casorati

Fino al 9 settembre 2012
Finalborgo, Sala mostre del Museo Archeologico del Finale, dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 
alle 17 (chiuso il lunedì).
“Passo tra i tempi. Tempi della materia” dell’artista Selim Abdullah. L'artista, nativo 
di  Bagdad, espone circa novanta opere: sculture in bronzo e in terracotta, dipinti  e 
disegni, che costituiscono un nucleo compositivo della sua recente ricerca artistica, tesa 
a  dar  vita  a  un’evocazione  di  alcuni  cammini  della  storia,  che  dalla  Mesopotamia 
attraversarono il Mar Rosso per approdare al Mediterraneo: da Ur ai Fenici, ai Greci 
(ingresso museo e mostra: intero 4 euro, ridotto 2 euro)

MOSTRA PERMANENTE
Finalborgo, Oratorio de’ Disciplinanti, Complesso Monumentale di Santa Caterina, Sala 
delle Capriate, dalle 17 alle 23 (chiuso il  lunedì, ingresso libero)
Collettiva  permanente  di  arte  contemporanea –  Mostra  delle  opere  donate  al 
Comune di Finale Ligure da artisti che nel corso degli anni hanno presentato i loro lavori 
negli spazi espositivi di Finalborgo. Si tratta di una cinquantina di opere di affermati 
maestri, fra i quali Enrico Baj, Nes Lerpa, Emanuele Luzzati, Carlo Nangeroni, Emilio 
Scanavino e Luigi Veronesi.

MANIFESTAZIONI

Martedì 14
Finalborgo, vie e piazze del centro storico, dalle 17 alle 24
Finalborgo si dà un tono, musica e animazione

Finalmarina, piazza di Spagna, ore 21
Visita guidata e gratuita al centro storico, alla Basilica di San Giovanni Battista 
ed alla Pieve del Finale (ritrovo con la guida nei pressi  dell’arco di Margherita di 
Spagna). Non occorre prenotare. Per informazioni: tel. 019 600660 – 339 4402668

Finalpia, Opere Parrocchiali, ore 21
Concerto della Banda Maria Pia

Mercoledì 15
Visite  guidate  a  Castel  Govone,  organizzate  dal  Comune  con  la  collaborazione 
dell'Associazione Culturale Centro Storico del Finale. E' obbligatoria la prenotazione 
presso l'Ufficio Turismo del Comune (dal lunedì al venerdì, via Ghiglieri, Finalmarina, 
tel. 019/68.16.004, culturaturismo@comunefinaleligure.it). Il sabato e nei giorni festivi 
telefonare al 347 082.88.55 (Centro Storico del Finale).  I restauri effettuati negli ultimi 
anni hanno portato alla scoperta di sale, frammenti di affreschi, pregevoli manufatti in 
pietra del Finale ed al recupero della vecchia cisterna, completamente piastrellata in 
ardesia.
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Finalborgo, piazza San Biagio, ore 21
Visita  guidata e  gratuita  al  centro  storico  di  Finalborgo  e ai  suoi  principali 
monumenti (Collegiata  di  San  Biagio,  Teatro  Aycardi,  Complesso  monumentale  di 
Santa Caterina, ritrovo con la guida in piazza San Biagio, non occorre prenotare). Bus 
navetta gratuito da Finalpia (piazza Oberdan, ore 20,40) e Finalmarina (piazza FF.SS, 
ore 20,45). Per informazioni: tel. 019 600660 – 339 4402668

Finalmarina, piazza Vittorio Emanuele II, ore 21,30
Dj contest a cura del Comitato I Feel Good Finale

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
Concerto di gruppi musicale genovesi, folk dialettale

Finalpia, Opere Parrocchiali, ore 21
Concerto della Banda Maria Pia

Giovedì 16
“Natura a Finale 2012”: “Faggi di Benevento”, camminata alla scoperta di alcuni 
faggi monumentali, il più grande dei quali misura 7,7 metri di circonferenza (ore 17-20, 
per informazioni: Cooperativa Tracce, tel. 019/691375 – tel. 019/695832).

Finalmarina, piazza Vittorio Emanuele II, ore 22
Fuochi artificiali e “Finale Latina”, serata a cura del Comitato I Feel Good Finale

Venerdì 17
Finalpia e Finalmarina, vie e piazze, dalle 10 alle 24
“Sbanca il banco”, occasioni per lo shopping a cura dei commercianti

Gorra, centro paese, dalle 17
Sagra della melanzana (fino a domenica 19)

“Storie al chiaro di luna”, spettacoli itineranti a Castel Govone e alla fortezza di 
San  Giovanni  (partenza  primo  turno  ore  20,30,  secondo  turno  ore  21, 
prenotazioni obbligatorie al Centro Storico del Finale, tel. 019/690112). 

Finalborgo, Museo Archeologico del Finale, ore 21
Santa Caterina al chiaro di luna, visita guidata ai chiostri, al giardino delle mure, al 
campanile e agli affreschi della Cappella Oliveri  (per informazioni e prenotazioni: tel. 
019/690020).

Varigotti, piazza Gina Lagorio, ore 21
Percorsi  Teatrali:  “E’ tutto registrato”,  spettacolo teatrale di  Giorgio Sgarbi  con la 
Compagnia La Città del Sogno

Sabato 18
Finalborgo, vie e piazze, ore 17-24
“Finalborgo si dà un tono”, musica e animazione

Gorra, centro paese, dalle 17
Sagra della melanzana (fino a domenica 19)

Finalmarina, piazza Vittorio Emanuele II
“Sotte le stelle in una sera d’estate”, musica e ballo con dj
Varigotti, Chiesa di San Lorenzo, ore 21
Ensemble Concento Armonico, Polifonia rinascimentale, dirige Angelo Mulè
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Varigotti, piazza Gina Lagorio, ore 21
Percorsi Teatrali: “Le Gatte”, spettacolo a cura della compagnia Gli Amici di Babouche

Domenica 19
Archeotrekking, escursioni archeologiche e paesaggistiche: “San Lorenzino e la 
Valle di Nava”, ore 8,30. Da un castello del primo Medioevo costruito su un’altura che 
domina il  territorio,  si  giunge ad un monumento “megalitico” in Pietra di Finale, tra 
incisioni rupestri e scenografiche cavità carsiche ricche di testimonianze archeologiche. 
Per  informazioni  e  prenotazioni  contattare  il  Museo  Archeologico  del  Finale 
(019.690020) o la guida (334.2282163). Adulti 8 euro, bambini 4 euro.

Finalborgo, Museo Archeologico del Finale, dalle 10 alle 12
Visite  guidate  all’antico  campanile  di  Santa  Caterina  e  alle  celle  carcerarie 
conservate al suo interno.  La visita consente di effettuare una salita tra anguste e 
buie celle di rigore, immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, fino a 
raggiungere  la  sommità  della  torre  da  dove  è  possibile  ammirare  Finalborgo  e  il 
paesaggio  del  Finale  dall’alto  (intero  2  euro,  ridotto  1  euro,  per  informazioni  e 
prenotazioni tel. 019 690020)

Gorra, centro paese, dalle 17
Sagra della melanzana 

Varigotti, piazza Gina Lagorio, ore 21
Percorsi Teatrali: “Il diario di Eva”, spettacolo a cura dell’associazione Baba Jaga

Lunedì 20
Varigotti, piazza Cappello da prete, ore 21,30
“Finale sotto le stelle”, proiezione di diapositive a cura di Carlo Lovisolo

Martedì 21
“Natura a Finale 2012”: “Ciappo del Sale – Rocca di Corno”, dalla via Julia Augusta si 
sale in cima alla Rocca di Corno che domina la Val Ponci (ore 17-20, per informazioni: 
Cooperativa Tracce, tel. 019/691375 – tel. 019/695832).

Finalmarina, piazza di Spagna, ore 21
Visita guidata e gratuita al centro storico, alla Basilica di San Giovanni Battista 
ed alla Pieve del Finale (ritrovo con la guida nei pressi  dell’arco di Margherita di 
Spagna). Non occorre prenotare. Per informazioni: tel. 019 600660 – 339 4402668

Finalpia, vie del centro, ore 21
“Note di notte”,  musica e ballo

Mercoledì 22
“Locus Typicus. Il sentiero finisce nel piatto”, camminare e mangiare alla scoperta 
del territorio nell’entroterra Finalese. Perti, balcone sul mare - Ritrovo ore 18.30 a 
Finalborgo  Piazza  del  Tribunale Per  informazioni  e  prenotazioni  (entro  il  pomeriggio 
precedente): 333 8771184.

Finalborgo, piazza San Biagio, ore 21
Visita  guidata  e  gratuita  al  centro  storico  di  Finalborgo e ai  suoi  principali 
monumenti (Collegiata  di  San  Biagio,  Teatro  Aycardi,  Complesso  monumentale  di 
Santa Caterina, ritrovo con la guida in piazza San Biagio, non occorre prenotare). Bus 
navetta gratuito da Finalpia (piazza Oberdan, ore 20,40) e Finalmarina (piazza FF.SS, 
ore 20,45). Per informazioni: tel. 019 600660 – 339 4402668
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Monticello, piazza della chiesa, ore 21,30
“Il diario di Eva”, spettacolo a cura dell’associazione Baba Jaga

Giovedì 23
“Natura a Finale 2012”: “La faggeta della Barbottina”, camminata lungo un tratto 
dell’Alta Via dei Monti Liguri per inoltrarsi in una faggeta dall’atmosfera incantata (ore 
17-20, per informazioni: Cooperativa Tracce, tel. 019/691375 – tel. 019/695832).

Finalborgo, vie e piazze, dalle 19
Viaggio  nel  Medioevo  -  Viagem  Medieval,  ventesima  edizione,  a  cura 
dell’Associazione  Culturale  centro  Storico  del  Finale  con  la  collaborazione  della 
Compagnia Viv’Arte di Oliveira do Bairro (Portogallo). 
Cavalieri,  mercenari,  saltimbanchi  e  musici  arriveranno da molte  parti  d’Europa  per 
rendere onore alla terra del Marchese Giovanni del Carretto. In programma concerti di 
musica celtica-medioevale, spettacoli di giullari, giocolieri e mangiafuoco, esibizioni di 
rapaci,  tornei  a  cavallo,  giostre  di  spada,   storia  dal  vivo,  cene  medioevali, 
ricostruzione di botteghe e locande popolate da avventori in costume, strade e piazze 
animate da dame e cavalieri, streghe, lebbrosi, mendicanti, indemoniati e prelati (fino al 
26 agosto).

Finalpia, Porto di Capo San Donato, ore 21
Intitolazione del  molo ad Angelo Vassallo,  sindaco di Pollica dal  1995 al  2010. 
Partecipano i sindaci di Pollica e Finale Ligure. Interviene il presidente della Fondazione 
Angelo Vassallo. Seguirà la  Festa della Bandiera Blu 2012,  con musica dal vivo e 
proiezioni a cura di Carlo Lovisolo.

Venerdì 24
“Locus Typicus, il sentiero finisce nel piatto”, camminare e mangiare alla scoperta 
del  territorio  nell’entroterra  Finalese. Lassù,  dove osano i  cinghiali -  Ritrovo  ore 
17.30  al  parcheggio  agriturismo  "A  Ca'  de  Alice"  (valle  Aquila)  Per  informazioni  e 
prenotazioni (entro il pomeriggio precedente): 333 8771184.

Finalborgo, vie e piazze, dalle 19
Viaggio  nel  Medioevo  -  Viagem  Medieval,  ventesima  edizione,  a  cura 
dell’Associazione  Culturale  centro  Storico  del  Finale  con  la  collaborazione  della 
Compagnia Viv’Arte di Oliveira do Bairro (Portogallo). 
Cavalieri,  mercenari,  saltimbanchi  e  musici  arriveranno da molte  parti  d’Europa  per 
rendere onore alla terra del Marchese Giovanni del Carretto. In programma concerti di 
musica celtica-medioevale, spettacoli di giullari, giocolieri e mangiafuoco, esibizioni di 
rapaci,  tornei  a  cavallo,  giostre  di  spada,   storia  dal  vivo,  cene  medioevali, 
ricostruzione di botteghe e locande popolate da avventori in costume, strade e piazze 
animate da dame e cavalieri, streghe, lebbrosi, mendicanti, indemoniati e prelati (fino al 
26 agosto).

Finalmarina, piazzale Buraggi, dalle 21
“Overlook  Film Festival”,  settima edizione,  concorso  internazionale cortometraggi, 
animazione e documentari sul tema “Risveglio”, “UniJapan Window”, cortometraggi di 
produzione giapponese (fino al 26 agosto).

Sabato 25
“Natura a Finale 2012”:  Finalborgo-Verezzi, strada Napoleonica. Lungo l’antica 
strada che vide le truppe napoleoniche in spostamento verso la linea piemontese della 



         Città di Finale Ligure                           

Bormida, per giungere a Verezzi tra macchia, leccete, doline e valli fossili. (ore 17-20, 
per informazioni: Cooperativa Tracce, tel. 019/691375 – tel. 019/695832).
Finalborgo, vie e piazze, dalle 19
Viaggio  nel  Medioevo  -  Viagem  Medieval,  ventesima  edizione,  a  cura 
dell’Associazione  Culturale  centro  Storico  del  Finale  con  la  collaborazione  della 
Compagnia Viv’Arte di Oliveira do Bairro (Portogallo). 
Cavalieri,  mercenari,  saltimbanchi  e  musici  arriveranno da molte  parti  d’Europa  per 
rendere onore alla terra del Marchese Giovanni del Carretto. In programma concerti di 
musica celtica-medioevale, spettacoli di giullari, giocolieri e mangiafuoco, esibizioni di 
rapaci,  tornei  a  cavallo,  giostre  di  spada,   storia  dal  vivo,  cene  medioevali, 
ricostruzione di botteghe e locande popolate da avventori in costume, strade e piazze 
animate da dame e cavalieri, streghe, lebbrosi, mendicanti, indemoniati e prelati (fino al 
26 agosto).

Finalpia, piazza Abbazia, ore 21
Festival della bruschetta

Finalpia, Porto di Capo San Donato, ore 21
“L’inferno di dante”, spettacolo teatrale a cura della Compagnia Gli Zanni

Domenica 26
Finalborgo, Museo Archeologico del Finale, dalle 10 alle 12
Visite  guidate  all’antico  campanile  di  Santa  Caterina  e  alle  celle  carcerarie 
conservate al suo interno.  La visita consente di effettuare una salita tra anguste e 
buie celle di rigore, immersi nella dura atmosfera di un carcere ottocentesco, fino a 
raggiungere  la  sommità  della  torre  da  dove  è  possibile  ammirare  Finalborgo  e  il 
paesaggio  del  Finale  dall’alto  (intero  2  euro,  ridotto  1  euro,  per  informazioni  e 
prenotazioni tel. 019 690020)

Finalborgo, vie e piazze, dalle 19
Viaggio  nel  Medioevo  -  Viagem  Medieval,  ventesima  edizione,  a  cura 
dell’Associazione  Culturale  centro  Storico  del  Finale  con  la  collaborazione  della 
Compagnia Viv’Arte di Oliveira do Bairro (Portogallo). 
Cavalieri,  mercenari,  saltimbanchi  e  musici  arriveranno da molte  parti  d’Europa  per 
rendere onore alla terra del Marchese Giovanni del Carretto. In programma concerti di 
musica celtica-medioevale, spettacoli di giullari, giocolieri e mangiafuoco, esibizioni di 
rapaci,  tornei  a  cavallo,  giostre  di  spada,   storia  dal  vivo,  cene  medioevali, 
ricostruzione di botteghe e locande popolate da avventori in costume, strade e piazze 
animate da dame e cavalieri, streghe, lebbrosi, mendicanti, indemoniati e prelati.

Lunedì 27
“Locus Typicus, il sentiero finisce nel piatto”. Camminare e mangiare alla scoperta 
del territorio nell’entroterra Finalese: Antiche lumache Verezzine - Ritrovo ore 17.30 
a  Verezzi  al  parcheggio  borgata  Piazza  Per  informazioni  e  prenotazioni  (entro  il 
pomeriggio precedente): 333 8771184.

Finalmarina, piazzale Buraggi, ore 21,30
“Finale sotto le stelle”, proiezioni di diapositive a cura di Carlo Lovisolo

Martedì 28
“Natura a  Finale  2012”:  Rocca di  Perti  e  Villaggio  delle  Anime.  Alla scoperta 
dell’antico Villaggio delle Anime, risalente all’Età del Ferro, per poi salire verso la cima 
della  Rocca  di  Perti  ed  affacciarsi  sulla  Valle  Pora  (ore  17-20,  per  informazioni: 
Cooperativa Tracce, tel. 019/691375 – tel. 019/695832).
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Archeotrekking,  escursioni  archeologiche  e  paesaggistiche:  Camminata  di 
plenilunio: la strada romana tra Albenga e Alassio, ore 20. Tra fasce coltivate ad 
ulivi  e  arbusti  della  macchia  mediterranea,  in  vista  dell'isola  Gallinara,  si  percorre 
l’antico tracciato della via Iulia Augusta tra Albenga ed Alassio,  incontrando lungo il 
percorso numerosi monumenti funerari di età romana, databili tra il I e il III sec. d.C. Si 
consiglia di munirsi di una torcia personale. Per informazioni e prenotazioni contattare il 
Museo Archeologico del Finale (019.690020) o la guida (334.2282163). Adulti 8 euro, 
bambini 4 euro.

Finalmarina, Basilica di San Giovanni Battista, ore 21,15
Palma  d’oro,  concorso  internazionale  di  pianoforte, trentanovesima  edizione: 
concerto d’inaugurazione con i pianisti Takahiro Seki, Duo Stenzl e Luca Rasca 

Finalmarina, piazza di Spagna, ore 21
Visita guidata e gratuita al centro storico, alla Basilica di San Giovanni Battista 
ed alla Pieve del Finale (ritrovo con la guida nei pressi  dell’arco di Margherita di 
Spagna). Non occorre prenotare. Per informazioni: tel. 019 600660 – 339 4402668

Finalpia, piazza Donat-Cattin
Concerto del gruppo U Gunbu de Loa-Verzi

Finalmarina, piazzale Buraggi, ore 21,30
“Finale sotto le stelle”, proiezioni di diapositive a cura di Carlo Lovisolo

Mercoledì 29
Finalborgo, Auditorium di Santa Caterina, dalle ore 9
Palma  d’oro,  concorso  internazionale  di  pianoforte, trentanovesima  edizione: 
prove  eliminatorie  pubbliche.  Alle  21 intervista  agli  artisti.  A seguire  concerto  per 
Fukushima, pianisti Duo Stenzl, Takahiro Seki, Luca Rasca

Olle, centro paese, dalle ore 20
Festa  patronale,  “Ridi  a  Ollewood” e  concerto-tributo  a  Lucio  Battisti  del  gruppo 
Emozioni in canzoni

Finalborgo, piazza San Biagio, ore 21
Visita  guidata  e  gratuita  al  centro  storico  di  Finalborgo e ai  suoi  principali 
monumenti (Collegiata  di  San  Biagio,  Teatro  Aycardi,  Complesso  monumentale  di 
Santa Caterina, ritrovo con la guida in piazza San Biagio, non occorre prenotare). Bus 
navetta gratuito da Finalpia (piazza Oberdan, ore 20,40) e Finalmarina (piazza FF.SS, 
ore 20,45). Per informazioni: tel. 019 600660 – 339 4402668

Archeotrekking, escursioni archeologiche e paesaggistiche, “Trekking urbano 
di  notte,  Albenga”,  ore  21. L'escursione  porta  alla  scoperta  dei  principali  siti 
archeologici  e  monumenti  della  città  romana  e  medievale.  Per  informazioni  e 
prenotazioni  contattare  il  Museo  Archeologico  del  Finale  (019.690020)  o  la  guida 
(334.2282163). Adulti 8 euro, bambini 4 euro.

Giovedì 30
Finalborgo, Auditorium di Santa Caterina, dalle ore 9
Palma  d’oro,  concorso  internazionale  di  pianoforte, trentanovesima  edizione: 
prove eliminatorie pubbliche. A seguire concerto per Fukushima, pianisti Duo Stenzl, 
Takahiro Seki, Luca Rasca
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Olle, piazza della chiesa, ore 21
“Ridi a Ollewood”: spettacolo teatrale “E’ tutto registrato” di Giorgio Sgarbi con la 
compagnia La Città del Sogno

“Locus Typicus, il sentiero finisce nel piatto”, camminare e mangiare alla scoperta 
del territorio nell’entroterra Finalese: La luna nel bosco - Ritrovo ore 18 sull'altopiano 
delle  Manie  Per  informazioni  e  prenotazioni  (entro  il  pomeriggio  precedente):  333 
8771184.

Venerdì 31
Archeotrekking,  escursioni  archeologiche  e  paesaggistiche,  “Camminata  di 
plenilunio: Borgio Verezzi e la Caprazoppa”, ore 20. Una passeggiata lungo antiche 
vie, immersi in una lecceta vicina al mare, per scoprire una cava di Pietra del Finale, un 
mulino  “fenicio”  e  il  centro  storico  di  Verezzi.  Si  consiglia  di  munirsi  di  una  torcia 
personale.  Per informazioni e prenotazioni contattare il Museo Archeologico del Finale 
(019.690020) o la guida (334.2282163). Adulti 8 euro, bambini 4 euro.

“Storie al chiaro di luna”, spettacoli itineranti a Castel Govone e alla fortezza di 
San  Giovanni  (partenza  primo  turno  ore  20,30,  secondo  turno  ore  21, 
prenotazioni obbligatorie al Centro Storico del Finale, tel. 019/690112). 

Olle, piazza della chiesa, ore 21
“Ridi  a Ollewood” :  “Gli  ospiti  di  Villa Serena”,  spettacolo teatrali  dei  Belli  che 
andeti

Finalmarina, Basilica di San Giovanni Battista, ore 21,15
Palma  d’oro,  concorso  internazionale  di  pianoforte, trentanovesima  edizione: 
concerto di premiazione dei vincitori


