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CALENDARIO INIZIATIVE 1- 15 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

Mercoledì 1
Archeotrekking,  escursioni  archeologiche  e  paesaggistiche:  Altopiano  delle 
Mànie e Val Ponci, ore 8,30. L’itinerario si sviluppa tra le cavità naturali frequentate 
dalle più antiche specie umane che vissero nel Finale e i monumentali ponti della strada 
romana Iulia Augusta. Per informazioni e prenotazioni contattare il Museo Archeologico 
del Finale (019.690020) o la guida (334.2282163). Adulti 8 euro, bambini 4 euro.

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

Giovedì 2
“Locus Typicus: il sentiero finisce nel piatto”, camminare e mangiare alla scoperta 
del territorio nell’entroterra Finalese: Perti, sentinella sulle terre. Ritrovo alle ore 18 
a  Finalborgo,  in  piazza  del  Tribunale.  Per  informazioni  e  prenotazioni  (entro  il 
pomeriggio precedente): 333 8771184.



         Città di Finale Ligure                           

Luci nella notte,  escursione naturalistica notturna alle scogliere di Capo Noli 
(ore 19-22, per informazioni e prenotazioni: Cooperativa Tracce, tel. 019/695832 – tel. 
019/691357).

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21,30
“Percorsi Sonori”, stagione musicale del Comune di Finale Ligure, rassegna “Un arco 

… e  un  pianoforte”,  concerto  del  Duo Maristella  e  Mario  Patuzzi,  Maristella  Patuzzi 
violino, Mario Patuzzi pianoforte

Finalmarina, Piazzale Buraggi, lungomare, ore 21,15
Un libro per l'estate 2012, incontri con gli autori: Stefano Zecchi presenta “Dopo 
l'infinito cosa c'è papà?”, edizioni Mondadori, conduce Gloria Bardi

Venerdì 3
Varigotti, piazza Gina Lagorio, dalle 17 alle 23,30
“Vari Götti & Fritti”, degustazioni piatti tipici, vini e fritti (anche sabato 4)

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

Escursione  con  attività  di  animazione  bambini:  “Finalborgo,  laboratorio  di 
pietre”, laboratorio  sulla  geologia  e  passeggiata  a  Finalborgo  (ore  18-20,  per 
informazioni e prenotazioni: Cooperativa Tracce, tel. 019/695832 – tel. 019/691357).

“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). 

Finalpia, Abbazia dei Padri Benedettini, ore 21
Concerto d’organo di don Germano Micozzi

Finalmarina, Piazzale Buraggi, lungomare, ore 21,15
Un libro per l'estate 2012,  incontri con gli autori: Arturo Colombo presenta “Voci del 
‘900 - Protagonisti ed esponenti del lungo secolo breve”, edizioni Mursia, con Dino 
Cofrancesco. Conduce Pierpaolo Cervone.

Sabato 4
Finalborgo, vie e piazze del centro storico, dalle 9 alle 22
Fiera delle vecchie cose e degli antichi mestieri (anche domenica 5)

Varigotti, piazza Gina Lagorio, dalle 17 alle 23,30
“Vari Götti & Fritti”, degustazioni piatti tipici, vini e fritti 

Finalborgo, piazza Santa Caterina, ore 21
Torneo in notturna dei Castelli del Finale. Competizione dimostrativa degli Arcieri 
del Finale

Finalpia, Porto di capo San Donato, ore 21
“Il diario di Eva”, spettacolo teatrale a cura dell’associazione Baba Jaga

Finalborgo, Chiostri di santa Caterina, ore 21,15
“Pianoforte sotto le stelle”, concerto di Elena Piccione in favore del canile di Finale 
Ligure, musiche di Beethoven e Liszt
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Finalmarina, Piazzale Buraggi, lungomare, ore 21,15
Un libro per l'estate 2012,  incontri con gli autori: Roberto Escobar presenta “Gli 
eroi  della  politica.  Storie  di  re  capi  fondatori”,  edizioni  Il  Mulino,  conduce  Claudio 
Vercelli

Finalmarina, piazza Vittorio Emanuele II, ore 21,30
Concerto degli Oronero, tributo a Ligabue, a cura del Comitato I Feel Good Finale

Domenica 5
Finalborgo, vie e piazze del centro storico, dalle 9 alle 22
Fiera delle vecchie cose e degli antichi mestieri 

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)

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.

Finalmarina, Piazzale Buraggi, lungomare, ore 21,15
Un  libro  per  l'estate  2012,   incontri  con  gli  autori:   Vilma  Felisetti  presenta 
“Ricomporre Ipazia”, edizioni Tribaleglobale, conduce Gloria Bardi

Finalmarina, piazza Vittorio Emanuele II, ore 21,30
Concerto della Combriccola del Blasco, tributo a Vasco Rossi a cura del Comitato I 
Feel Good Finale

Lunedì 6
“Locus Typicus, il sentiero finisce nel piatto”, camminare e mangiare alla scoperta 
del territorio nell’entroterra Finalese: Un assaggio di romana civiltà. Ritrovo alle ore 
18 al  parcheggio  dell’agriturismo "Valleponci"  (Verzi  di  Calvisio).  Per  informazioni  e 
prenotazioni (entro il pomeriggio precedente): 333 8771184.

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

Finalpia, piazza Abbazia, ore 21
Spettacolo Bucanier Show

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21,15
“Dedicato al mare”, serata in favore del Canile di Finale Ligure con i gruppi storici 
Dominae Naulensis e i Cavalieri dell’Arma Bianca di Noli e il Centro Studi Danzi e la 
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compagnia  teatrale  La  Città  del  Sogno di  Finale,  presentano  Antonietta  Rembado  e 
Giorgio Sgarbi.

Martedì 7
Escursione al Bric dei Monti, passeggiata panoramica che porta sulla cima della che 
domina l’altopiano delle Manie (ore 17-20, per informazioni e prenotazioni: Cooperativa 
Tracce, tel. 019/695832 – tel. 019/691357).

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

Archeotrekking,  escursioni  archeologiche  e  paesaggistiche:  Camminata  di 
plenilunio:  “Giro  Galeotto”,  ore 21.  Un percorso  intorno  a  Finalborgo,  sotto  alle 
stelle  e  alla  luce  della  luna,  per  visitare  Castel  San  Giovanni  e  raggiungere  Castel 
Gavone, la zona monumentale di Perti e attraverso la Valle dell’Aquila tornare al Borgo. 
Per  informazioni  e  prenotazioni  contattare  il  Museo  Archeologico  del  Finale 
(019.690020) o la guida (334.2282163). Adulti 8 euro, bambini 4 euro.

Finalmarina, piazza di Spagna, ore 21
Spettacolo di danza sportiva a cura di Finale Dance, settima edizione

Varigotti, piazza Gina Lagorio, ore 21
Balli occitani

Finalpia, piazza Donat-Cattin, ore 21
“Emozioni in canzoni”, concerto-tributo a Lucio Battisti

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21,30
“Percorsi Sonori”, stagione musicale della Città di Finale Ligure:  concerto della Jazz 
Ambassadors Big Band

Mercoledì 8
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

Finalborgo, chiostri di Santa Caterina, ore 21
Spettacolo “L’arte d’amar danzando” con il Centro Studi Danza diretto da Anna 
Fenoglio

Finalpia, piazza Oberdan, ore 21
“Scodinzolando a Finalpia”, sfilata canina

Varigotti, piazza Gina Lagorio, ore 21
Performance artistica del pittore Antonio Pedretti con sottofondo musicale
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Giovedì 9
Escursione al Bric Gettina e alle miniere d’argento,  visita alle miniere di galena 
argentifera  del  Bric  Gettina,  dalle  quali  è  stato  estratto  l’argento  fino  ai  tempi  dei 
Marchesi del Carretto (ore 17-20, per informazioni e prenotazioni: Cooperativa Tracce, 
tel. 019/695832 – tel. 019/691357).

“Locus Typicus, il sentiero finisce nel piatto”, camminare e mangiare alla scoperta 
del territorio nell’entroterra Finalese: Verde Verzi, un giro in campagna. Ritrovo alle 
ore  18.30  a  Calvisio,  bivio  per  Verzi.  Per  informazioni  e  prenotazioni  (entro  il 
pomeriggio precedente): 333 8771184.

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21,15
“Dopotutto non può piovere per sempre”, spettacolo teatrale con I Senza tempo 
e Compagnia in favore del canile di Finale Ligure

Finalmarina, vie e piazze del centro, sera 
Notte  Bianca con  musica,  animazione  e  negozi  aperti  per  lo  shopping.  Dalle  22 
musica dal vivo con nove gruppi nelle vie e nelle piazze, a mezzanotte e mezza 
concertone in piazza Vittorio Emanuele II con i Divina

Varigotti, centro paese, sera 
Sfilata della Banda folkloristica Rumpe e Streppa

Varigotti, piazza Gina Lagorio, ore 21,30
Galà di danza con la partecipazione dell’etoile Giuseppe Picone e dell’Orchestra 
Sinfonica di Chiavari

Venerdì 10
Escursione con attività di animazione bambini: “Varigotti – Caccia al teseroso 
naturaistica”  (ore  17-20,  per  informazioni  e  prenotazioni:  Cooperativa  Tracce,  tel. 
019/695832 – tel. 019/691357).

Archeotrekking,  escursioni  archeologiche  e  paesaggistiche:  Camminata  di 
plenilunio:  “Lacrime  di  San  Lorenzo”  tra  Varigotti  e  Noli,  ore  20.  Una 
passeggiata al  chiaro di  luna per scoprire uno dei  punti  più suggestivi  del  Finalese, 
Varigotti e Capo Noli, in uno spettacolare scenario sospeso tra i monti e il mare.  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).

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21,30
Percorsi  Sonori  in  collaborazione  con  il  Festival  internazionale  di  danza  di 
Savona:  “In  Mozart”,  musiche  di  Michael  Nyman,  e  “Free  Chocolate  Love”, 
musiche David Shea + Scanner,  con il  balletto  Teatro  di  Torino – Loredana 
Furno, coreografie di Matteo Levaggi

Finalpia, Abbazia dei Padri Benedettini, ore 21 
Concerto di chitarra del maestro Riccardo Pampararo
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Varigotti, ore 22
Spettacolo pirotecnico sul mare a cura del Comitato I Feel Good Finale

Sabato 11
Finalmarina, Collegiata di San Giovanni Battista, ore 21
Concerto del coro polifonico Anton Bruckner di Savona, direttore Marco Esposto
Varigotti, piazza Cappello da Prete, ore 21
Concerto dei Nuovi Amici del Jazz

Finalborgo, chiostri di Santa Caterina, ore 21,30
Percorsi  Sonori: rassegna  “Un  arco…  e  un  pianoforte”,  concerto  del  Duo 
Amadasi-Carmarino, Matteo Amadasi viola, Davide Carmarino pianoforte

Domenica 12
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.

Finalmarina, piazza di Spagna, ore 8
Corri a Finale, gara podistica fra i rioni della città

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, Chiostri di Santa Caterina, ore 21,15
Gran Varietà, spettacolo di arte varia in favore del Canile di Finale Ligure

Lunedì 13
Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21
“In  viaggio  col  Piccolo  Principe”,  spettacolo  a  cura  della  Compagnia  del  Barone 
Rampante

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

Finalpia, Abbazia dei Padri Benedettini, ore 21
Concerto d’organo del maestro Sergio Militello

Martedì 14
Finalborgo, vie e piazze del centro storico, dalle 17 alle 24
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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.

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


