
PROVINCIA DI GENOVA
Direzione 1 - Affari Generali, Polizia Provinciale, Turismo, Sport e Cultura

Servizio Promozione Turistica e Sportiva, Cultura
Largo F. Cattanei, 3 
16147 GENOVA

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CAMOGLIAMOGLI

Per informazioni: Pro Loco tel. 0185/771066
Web site: www.prolococamogli
e-mail: info@prolococamogli.it 

05

Pasquetta nel  Parco:  escursione a cura dell’Ente Parco  di  Portofino –
costo a partire da € 10.00 – escursione garantita con un minimo di 5pax –
prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del venerdì tel. 010/2345636
oppure  entro  le  ore  12.00  del  sabato  cell.  339/3118170  –  in  caso  di
maltempo le escursioni saranno annullate – programma completo, dettali
tecnici e costi www.parcoportofino.it 

16

Settimana  della  Cultura  16-25  aprile  2010:  presentazione  degli
interventi di restauro dei quadri Brick Ferro e Clipper Salvador, del modello
del Piroscafo Esemplare e del Cronometro del Narcissus – ore 10.30 Civico
Museo Marinaro Gio Bono Ferrari – info tel. 0185/729061-729030 - evento
inserito nella Settimana della Cultura 16-25 aprile 2010 – programma degli
eventi in continuo aggiornamento sul sito www.beniculturali.it

25

Le Batterie: escursione a cura dell’Ente Parco di Portofino – costo a partire
da € 10.00 – escursione garantita con un minimo di 5pax – prenotazione
obbligatoria entro le ore 17.00 del venerdì tel. 010/2345636 oppure entro le
ore 12.00 del sabato cell. 339/3118170 – in caso di maltempo le escursioni
saranno  annullate  –  programma  completo,  dettali  tecnici  e  costi
www.parcoportofino.it 

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CARASCOARASCO
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Per informazioni: Comune tel. 0185/350793-4
e-mail: comunecarasco@libero.it

Sito Internet: www.fontanabuona.com

Dal 20 al 22

Settimana della cultura 16-25 aprile 2010: visita all’Antico Mulino di
Nicola  organizzata  dai  proprietari  in  collaborazione  con il  Comune e con
l’Istituto Internazionale di Studi Liguri – info cell. 340/6879023 – ore 15.00
Piazza Umberto I

Dal 20 al 22

Settimana della cultura 16-25 aprile 2010: visita guidata al Castello di
Rivarola  e  Belvedere  di  Poggio  Menini  organizzata  dalla  Sezione Tihullia
dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con il Comune e
la Comunità Montana Fontanabuona – info tel. 0185/358049 – ore 9.00 e
ore 11.00 inizio percorso pedonale Via Conturli presso So.Ge.Gross.

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CASARZAASARZA L LIGUREIGURE

Per informazioni: Comune tel. 0185/46981 
Web site: www.comune.casarza-ligure.ge.it
e-mail: info@comune.casarza-ligure.ge.it 

11

Vivere e(‘) Sognare: programma di proiezioni presso l’Auditorium di Villa
sottanis – Il sogno come realizzazione…di un’alternativa –
Goodbye Lenin! L’amore di un figlio per la madre – oltre e
contro  la  storia  –  ore  21.00  Auditorium Villa  Sottanis  –
ingresso libero

18

Vivere e(‘) Sognare: programma di proiezioni presso l’Auditorium di Villa
sottanis  –  Il  sogno come realizzazione…di  un obiettivo –
Buffalo “66” – un ex galeotto e il suo desiderio di vendetta
– ore 21.00 Auditorium Villa Sottanis – ingresso libero

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CASTIGLIONEASTIGLIONE C CHIAVARESEHIAVARESE

Per informazioni: Comune tel. 0185/408016 
Web site: www.comune.castiglione-chiavarese.ge.it 

E-mail: castiglione.chiav@comune.castiglione-chiavarese.ge.it

05 Anello di Velva-S. Nicolao con visita al sito e al rifugio escursione a
cura  dell’Associazione  Escursionistica  Alta  Val  Petronio
lungo  il  percorso  Velva  centro  storico-rifugio-S.  Nicolao-
Lavaggini-Velva centro – durata 5h – difficoltà media – info
tel.  0185/408535  cell.  347/5569715;  329/0714666  –
programma:  ore  8.45  ritrovo  a  Velva  Borgo  Piazza  della
Chiesa e consegna tagliando di partecipazione – partenza
ore 9.00 – ore 15.00 circa rientro – percorso ad anello di
12km – punto di ristoro presso il rifugio con distribuzione di
focaccia,  vino  e  bevande –  presso il  sito  di  San Nicolao
distribuzione del pranzo dell’escursionista e all’arrivo visita
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guidata del borgo e del museo di cultura contadina – quota
di partecipazione € 10.00 – prenotazione entro le ore 12.00
del 02/04

13-14

Dal mare con sapore…seppie, totani e polpi senza segreti!: corsi di
cucina presso l’Agriturismo Il  Castagneto dalle  ore  20.30
alle  ore  23.00  circa  –  costo  del  corso  €  22.00  con
degustazione finale  e con vino compreso – necessaria  la
prenotazione.  Per  informazioni  ed  iscrizioni  tel.
0185/408136  cell.  347/4702278  e-mail
info@agriturismocastagneto.it 

18
…per far  conoscere  il  cavallo:  manifestazione  per  tutta  la  giornata

nell’area del  campo sportivo a cura dell’Associazione Milli
Ranch

21-22

Dall’Oriente con sapore: ricette, segreti e virtù delle spezie: corsi
di cucina presso l’Agriturismo Il Castagneto dalle ore 20.30
alle  ore  23.00  circa  –  costo  del  corso  €  20.00  con
degustazione  finale,  dispensa  e  bevande  –  necessaria  la
prenotazione.  Per  informazioni  ed  iscrizioni  tel.
0185/408136  cell.  347/4702278  e-mail
info@agriturismocastagneto.it 

21-22

Settimana della Cultura 16-25 aprile 2010: Pe tempi (in quei tempi)
– il Comune e la Scuola Primaria in collaborazione con la
Soprintendenza  per  i  Beni  Storici,  Artistici  ed
Etnoantropologici  della  Liguria  organizzano  due  giornate
per  far  rivivere  agli  alunni  le  attività  e  le  atmosfere  del
mondo  contadino  –  nella  prima  giornata  si  visiteranno  i
locali  museali  e  si  predisporranno  le  attività  del  giorno
dopo; il  giorno successivo si passerà all’esecuzione – info
tel.  0185/408535  cell.  347/5569715  –  ore  9.30-15.30
Museo diffuso di Cultura Contadina

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CHIAVARIHIAVARI

Dal 06/03 al
04/04

Tempere  e  xilografie:  mostra  di  Augusta  Tassisto  –  Galleria  d’arte
Cristina  Busi  Via  Martiri  della  Liberazione,  195/2  –  orario:  10.00-
12.00/16.00-19.30  –  chiuso  l’intera  giornata  del  lunedì  ed  il  martedì
mattina  –  inaugurazione  06/03  ore  17.00  –  info  tel.  0185/311937
www.galleriacristinabusi.it 

Dal 01/04 al
02/05

Pixel?: mostra personale di Vittorio Valente – ModàArte Via Rivarola, 44 –
inaugurazione  01/04  ore  18.00  –  info  c/o  Galleria  Cristina  Busi  tel.
0185/311937 www.galleriacristinabusi.it

Dal 10/04 al
09/05

Sculture e Disegni: mostra di Sergio Zanni - Galleria d’arte Cristina Busi
Via Martiri  della Liberazione, 195/2 – orario: 10.00-12.00/16.00-19.30 –

Sp/ManApr2.doc pag. 3

Per informazioni: Comune tel. 0185/3651
Sito internet: www.comune.chiavari.ge.it 
e-mail: turismo@comune.chiavari.ge.it 



chiuso l’intera giornata del lunedì ed il martedì mattina – inaugurazione
10/04 ore 17.00 – info tel. 0185/311937 www.galleriacristinabusi.it

 10-11
(seconda

domenica del
mese e

sabato che la
precede)

Mostra-mercato dell’antiquariato: esposizione e vendita di articoli di
antiquariato e modernariato – Via Martiri della Liberazione e Via Vittorio
veneto –   dalle ore 8.00 alle ore 20.00 – per informazioni Promotur tel.
0185/323230  web site: www.promoturchiavari.it

11
 (seconda

domenica del
mese)

Artisti  in  strada:  mostra  di  opere  di  pittori,  scultori  e  ceramisti  -  Si
svolge la seconda domenica del mese in Piazza Mazzini, in concomitanza
con il Mercatino dell'Antiquariato – orario 8.00-20.00 (luglio-agosto 8.00-
23.00)  –  per  informazioni  Promotur  tel.   0185/323230  -  web  site:
www.promoturchiavari.it

11

Guida agli  Edifici  di  Culto  –  Corso di  formazione:  lezioni-itinerari
storico-artistici-religiosi  –  XI^  edizione  –  Chiavari:  i  Santuari
Mariani  delle  Grazie  e  di  Bacezza  a  cura  dell’arch.  Osvaldo
Garbarino  e  della  Dott.ssa  Avena  Agnese  –  ore  15.00  c/o
Santuario  N.S.  dell’Olivo  –  sono  ammessi  alla  partecipazione
anche gli uditori senza obbligo di frequenza e di iscrizione – per
informazioni  e  iscrizioni  Curia  Vescovile  Ufficio  Beni  Culturali
giorni feriali (escluso venerdì) orario 9.00-12.00 tel. 0185/590530
e-mail:  benicult@chiavari.chiesacattolica.it –  ATP  mette  a
disposizione un bus con partenze da S. Margherita L. ore 14.00,
Rapallo  14.15,  Zoagli  14.30,  Chiavari  14.45,  Lavagna 14.50 –
prenotazione bus fino ad esaurimento posti  lun-gio 9.00-12.00
tel. 0185/59051 

Dal 16 al 24

Settimana  della  Cultura  16-25  aprile  2010:  Alla  scoperta  dei  tre
Musei  della  Società  Economica:  Museo  del  Risorgimento,  Museo  dei
Combattenti  e  Museo  di  Palazzo  Ravaschieri  –  info  Società  Economica
www.societaeconomica.it –  programma  di  tutti  gli  eventi  inseriti  nella
Settimana  della  Cultura  in  continuo  aggiornamento  sul  sito
www.beniculturali.it 

Dal 16 al 25

Settimana della Cultura 16-25 aprile 2010: Proiezioni  AgiScuola a
titolo  gratuito  per studenti  di  scuole secondarie  superiori  di  grandi  film
offerti  dalla  cineteca  dell’Istituto  Luce  Spa  –  Cinema  Mignon  –
prenotazione obbligatoria tel. 0185/309694 – programma di tutti gli eventi
inseriti  nella Settimana della Cultura in continuo aggiornamento sul sito
www.beniculturali.it 

17

Settimana della Cultura 16-25 aprile 2010: Il patrimonio mussale di
Palazzo  Ravaschieri  n.  19 – conferenza  e proezione – relatori  Dott.ssa
Guardincerri  e  Dott  Levaggi  –  ore  17.00  Sala  Presidenziale  Società
Economica  www.societaeconomica.it –  programma  di  tutti  gli  eventi
inseriti  nella Settimana della Cultura in continuo aggiornamento sul sito
www.beniculturali.it 

20 Settimana della Cultura 16-25 aprile 2010: Il  museo diocesano di
Chiavari:  conferenza  con  proiezione  e  cenni  relativi  ai  400  anni
dell’aparizione di NS dell’Orto – relatori Dott.ssa Avena e Guardincerri –
ore 17.00 Sala Presidenziale Società Economica  www.societaeconomica.it
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– programma di tutti  gli  eventi  inseriti  nella Settimana della Cultura in
continuo aggiornamento sul sito www.beniculturali.it 

20

Settimana della Cultura 16-25 aprile 2010: concerto del Duo violino
chitarra  Mario  Trabucco  e  Josè  Scanu  organizzato  dall’Associazione
Levante Ligure Cultura Sviluppo con la collaborazione di Unicredit Banca –
musiche di Corelli, Paganini, Lecconi, de Sarasate, Piazzola, de Falla – ore
21.00  Cinema  Teatro  Cantero  –  www.cantero.it tel.  0185/363274  -
programma  di  tutti  gli  eventi  inseriti  nella  Settimana  della  Cultura  in
continuo aggiornamento sul sito www.beniculturali.it

21

Settimana della Cultura 16-25 aprile 2010:  Le armi delle famiglie
patrizie  di  Genova  ripartite  nei  ventotto  alberghi  –  relatori  dott.  Gian
Francesco Grasso e Dott.ssa Simonella – ore 17.00 Sala biblioteca - info
Società  Economica  www.societaeconomica.it –  programma  di  tutti  gli
eventi inseriti nella Settimana della Cultura in continuo aggiornamento sul
sito www.beniculturali.it 

22

Settimana  della  Cultura  16-25  aprile  2010:  L’arte  del  macramè:
tradizione  e  innovazione:  dimostrazione  pratica  di  artigianato  locale  –
relatrice Iva Baracco coordinatrica Dott.ssa Rita Guardincerri – ore 10.30
Sala  Ghio  Schiffini  Società  Economica  www.societaeconomica.it –
programma  di  tutti  gli  eventi  inseriti  nella  Settimana  della  Cultura  in
continuo aggiornamento sul sito www.beniculturali.it 

24-25
 (ultimo

week-end del
mese)

Mercatino dei sapori e delle tradizioni in Via Rivarola e Piazza della
Torre dalle ore 9.00 alle ore 20.00 – esposizione e vendita di  prodotti
enogastronomici  –  informazioni  www.lacompagniadeisapori.it Totem
eventi tel. 0185/370204

25

Guida agli  Edifici  di  Culto  –  Corso di  formazione:  lezioni-itinerari
storico-artistici-religiosi – XI^ edizione – Chiesa di S. Giacomo di
Rupinaro e Chiesa di S. Giovanni Battista – Le devozioni mariane
a cura dell’Arch. Osvaldo Garbarino e della dott.ssa Alessandra
Molinari – ore 15.00 Chiesa di S. Giacomo di Rupinaro – sono
ammessi  alla  partecipazione anche gli  uditori  senza obbligo di
frequenza  e  di  iscrizione  –  per  informazioni  e  iscrizioni  Curia
Vescovile  Ufficio  Beni  Culturali   giorni  feriali  (escluso venerdì)
orario  9.00-12.00  tel.  0185/590530  e-mail:
benicult@chiavari.chiesacattolica.it -  evento  inserito  nella
Settimana della  Cultura 16-25 aprile  2010 – programma degli
eventi in continuo aggiornamento sul sito www.beniculturali.it 

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CICAGNAICAGNA

Dal 16 al 25 Settimana  della  Cultura  16-25  aprile  2010:  visite  guidate  alla
necropoli  preromana  di  Chiavari  ricostruita  a  Chiapparino  di  Cicagna
organizzate dalla  Soprintendenza per i  Beni Archeologici  della Liguria  e
dall’Istituto di Studi Liguri sez Tigullio con la collaborazione del Comune di

Sp/ManApr2.doc pag. 5

Per informazioni: Comune tel. 0185/92103
Pro Loco c/o Biblioteca tel. 0185/92854
Sito Internet: www.fontanabuona.com 



Chiavari e della Comunità Montana Fontanabuona – info tel 0185/971826-
0185/358049 -  evento inserito nella Settimana della Cultura 16-25 aprile
2010  –  programma  degli  eventi  in  continuo  aggiornamento  sul  sito
www.beniculturali.it

21 e 25

Settimana della  Cultura  16-25 aprile  2010:  Museo  Fontanabuona
Archeologia e Storia ospitato nel Palazzo Comunale di Cicagna – itinerario
che permette di ripercorrere, attraverso i materiali  esposti  ed i pannelli
illustrativi, la storia ell’entroterra del Tigullio dalla Preistoria al Medioevo –
21/04 ore 9.30 e 25/04 ore 15.00 – info tel. 0185/358049 - evento inserito
nella Settimana della Cultura 16-25 aprile 2010 – programma degli eventi
in continuo aggiornamento sul sito www.beniculturali.it

CCOMUNEOMUNE  DIDI C COGORNOOGORNO

Per informazioni: Comune tel. 0185/385733-34
Info Turismo 348/9233719 (9.00-12.00/15.00-18.00)

Web-site:  www.comune.cogorno.ge.it
e-mail: info@comune.cogorno.ge.it 

25 Sagra sul Monte San Giacomo

CCOMUNEOMUNE  DIDI C COREGLIAOREGLIA  LIGURELIGURE

Per informazioni: Comune tel. 0185/334077
E-mail: anagrafe@comune.coreglialigure.ge.it
Sito internet: www.comune.coreglialigure.ge.it  

18

L’Anello di Coreglia Ligure:  escursione gratuita a cura dell’Ente Parco
di Portofino – escursione garantita con un minimo di 5pax – prenotazione
obbligatoria entro le ore 17.00 del venerdì tel. 010/2345636 oppure entro
le  ore  12.00  del  sabato  cell.  339/3118170  –  in  caso  di  maltempo  le
escursioni saranno annullate – programma completo, dettali tecnici e costi
www.parcoportofino.it

CCOMUNEOMUNE  DIDI L LAVAGNAAVAGNA

Per informazioni: Comune-Ufficio Turismo tel. 0185/367278-367284
Sito Internet: www.comune.lavagna.ge.it
e-mail: info@comune.lavagna.ge.it 

03

Mercatino  dell’Artigianato:  bancarelle  degli  artigiani,  mostre
fotografiche,  dimostrazioni  pratiche  e  racconti  di  tradizioni
pasquali  genovesi – intera giornata – Via Matteotti  – web site
viamatteotti.blogspot.com 

05 (Lunedì Marcia di San Leonardo in loc. Cavi
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dell’Angelo)

17
 (terzo
sabato)

Anticagge e Demoe: mostra-mercato dell’antiquariato e dell’hobbistica
tra Via Nuova Italia e Via Cavour

CCOMUNEOMUNE  DIDI L LEIVIEIVI

Per informazioni: Comune tel. 0185/319033
Web site: www.comune.leivi.ge.it 
E-mail: info@comune.leivi.ge.it 
Pro Loco cell. 340/2360664

Web site: www.proloco-leivi.com
e-mail: segr@proloco-leivi.com 

25 (in caso
di

malt
emp
o
02/
05)

Mangialonga Leivi: La collina degli Ulivi tra sentieri e sapori – partenza
ore 11.00 Campo Sportivo San Bartolomeo – percorso di circa
7km  lungo  i  sentieri  di  crinale  con  tappe  gastronomiche  nei
ristoranti  lungo  il  percorso  –  quota  partecipazione:  €  20.00
adulti,  €  10.00  fino  a  12  anni,  gratis  fino a  5  anni  –  info  e
prenotazioni obbligatorie tel 0185/319058 cell. 329/2030073

CCOMUNEOMUNE  DIDI M MEZZANEGOEZZANEGO

Per informazioni: Comune tel. 0185/336085
Web site: www.comunemezzanego.it

e-mail: demografia@comunemezzanego.it

18

Gli animali del Parco: escursione ornitologica sul Monte Zatta – ritrovo
ore  9.30  Passo del  Bocco  presso il  Rifugio  devoto  –  rientro
previsto per le ore 16.00 circa – difficoltà media – pranzo al
sacco – costo € 8.00 – a cura dell’Ente Parco dell’Aveto - info e
prenotazioni  obbligatorie  entro  il  venerdì  precedente  tel.
0185/343370

CCOMUNEOMUNE  DIDI M MONEGLIAONEGLIA

Per informazioni: Comune tel. 0185/401296
Web site: www.comune.moneglia.ge.it

e-mail: segreteria@comune.moneglia.ge.it 
Pro Loco c/o IAT tel. 0185/490576
Sito internet: www.prolocomoneglia.it
e-mail: info@prolocomoneglia.it

04 Concerto di Pasqua: ore 21.15 Oratorio dei Disciplinanti

05 (Lunedì Mostra-mercato  dell’Olio  d’Oliva:  nella  mattinata  apertura  stand
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dell’Angelo)

gastronomici  con  possibilità  di  degustazione  di  olio,  focaccia  e  piatti
tradizionali  accompagnati  da  vino  bianco  locale  nostrano  –  mostra
dell’artigianato locale - presso un apposito stand è possibile acquistare olio
d’oliva  e prodotti  tratti  dalle  varie  fasi  della  sua  lavorazione  esposti  dal
Consorzio Olivicoltori Du Facciù e dai produttori monegliesi – a cura della
Pro  Loco  in  collaborazione  con  il  Consorzio  Olivicoltori  Du  Facciù  ed  il
Comune

18

Settimana della Cultura 16-25 aprile 2010 presentazione del restauro
del dipinto di Domenic Bocciarso Madonna col Bambino e i Santi Elisabetta,
Zaccaria, Giovannino, Anna e Giuseppe – ore 16.00 Chiesa di santa Croce –
info tel 0185/491643 -  evento inserito nella Settimana della Cultura 16-25
aprile 2010 – programma degli eventi in continuo aggiornamento sul sito
www.beniculturali.it

24

Settimana  della  Cultura  16-25  aprile  2010 visita  guidata  ai  beni
artistici ed architettonici di Moneglia e all’Oratorio dei Disciplinanti – ritrovo
ore 15.30 Palazzo Comunale – info cell. 340/3975650 - evento inserito nella
Settimana  della  Cultura  16-25 aprile  2010 –  programma degli  eventi  in
continuo aggiornamento sul sito www.beniculturali.it

CCOMUNEOMUNE  DIDI N NEE

Per informazioni: Comune tel. 0185/337090
Web site: www.comune.ne.ge.it
E-mail: info@comune.ne.ge.it
Pro Loco tel. 0185/387022 

Sito internet: www.nevalgraveglia.it   
e-mail: info@nevalgraveglia.it 
e-mail: info@nevalgraveglia.it 

11

Fotografare il Parco: escursione con il fotografo naturalista – ritrovo ore
9.15  Ristorante  Villa  Rosa  loc.  Arzeno  –  rientro  ore  16.00  circa  –
escursione facile – pranzo presso il ristorante a base di piatti locali – costo
€  23.00  pranzo  incluso  –  a  cura  dell’Ente  Parco  dell’Aveto  -  info  e
prenotazioni obbligatorie entro il venerdì precedente tel. 0185/343370

24

Settimana della Cultura 16-25 aprile 2010: visita guidata alla Chiesa
di  San  Martino  in  Caminata  –  prenotazione  gradita  entro  il  22/04  tel.
0185/337090  cell.  338/7155465  –  orario  10.12  -  evento  inserito  nella
Settimana della Cultura 16-25 aprile 2010 – programma degli  eventi  in
continuo aggiornamento sul sito www.beniculturali.it

CCOMUNEOMUNE  DIDI O ORERORERO

Per informazioni: Comune tel. 0185/354988
Web site: www.comune.orero.ge.it

E-mail: : segretario.comunale@comune.orero.ge.it
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24

La terra e le sue forme: lo straordinario circo erosivo del Monte
Ramaceto: escursione a cura dell’Ente Parco dell’Aveto nell’ambito di un
progetto di ampliamento delle attività del Centro di Educazione Ambientale
del Parco nel territorio della Val Fontanabuona finanziato dalla Regione e
da Arpal – ritrovo ore 9.30 a Croce di Orero – rientro previsto per le ore
16.00 circa – difficoltà media – escursione gratuita – info e prenotazioni
obbligatorie entro il venerdì precedente tel. 0185/343370

CCOMUNEOMUNE  DIDI P PORTOFINOORTOFINO

Per informazioni: Comune tel. 0185/26771
Sito internet: www.comune.portofino.genova.it 
e-mail: info@comune.portofino.genova.it 

Dal 15 al 18

Cartoons on the bay:  www.cartoonsbay.com – programma in via di
definizione - 17/04 Cartoons on the bike: crono Portofino Rapallo con il
supporto di RAI Sport per ragazzi di età compresa fra i 7 ed i 16 anni –
ogni squadra sarà capitanata da un personaggio del mondo dello sport e
da  un  personaggio  del  mondo  dell’economia  che  sceglieranno  come
bandiera  una  star  del  fumetto  o  dell’animazione  –  ogni  giorno  si
alterneranno  una  serie  di  conferenze  per  addetti  ai  lavori  presso
l’Excelsior Palace Hotel di Rapallo e proiezioni, incontri e spettacoli per il
pubblico presso il  Cartoon Village e mostre presso l’Antico Castello sul
lungomare (orario 10.00-13.00/15.00-19.00)

23
Festa Patronale di San Giorgio: celebrazioni religiose e falò serale in
piazzetta – la domenica successiva processione per riportare le reliquie
del Santo dalla Chiesa parrocchiale al Santuario

Dal 29/04
al 02/05

Trofeo Pirelli – Coppa Carlo Negri:  regate classi IRC-ORC monotipi:
per  informazioni  Yacht  Club  Genova  tel.  010/2461206  sito  internet:
www.yachtclubitaliano.it  

CCOMUNEOMUNE  DIDI R RAPALLOAPALLO

Per informazioni: Comune tel. 0185/6801
Sito internet: www.comune.rapallo.ge.it  
e-mail: info@comune.rapallo.ge.it 

Dal 05/03 al
07/04

Cielo,  Mare,  Terra:  mostra  di  Walter  Lazzaro  –  Antico  Castello  sul
lungomare – orario: da mar a dom 10.30-12.30/15.30-17.30 – lun chiuso
aperto lun 05/04 Pasquetta – www.gallerialazzaro.it 

02-03
Torneo  regionale  di  calcio  giovanile  Latte  Tigullio  Cup presso  il
Campo Macera

03-04 II° Trofeo Motomar: regata velica organizzata dal locale Circolo Nautico

04
Pasqua in  Fiore dalle  ore  13.00  alle  ore  19.00  Chiosco  della  Musica
Piazza Martiri della Libertà

05 Torneo Nazionale Dilettanti di calcio giovanile Mongolfiera presso
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il Campo Macera

05 Concerto di Pasquetta della Banda alle ore 11.00 Piazzetta Da Vico

07

Accademia  Culturale  di  Rapallo  –  I^  Università  Età  d’Oro:
Conferenza del Prof. Stefano Paba – ore 16.00 Villa Queirolo – iscrizioni e
informazioni Ufficio Cultura Comune Via Emiliani, 24 lun e merc ore 9.00-
12.00 tel. 0185/6801 oppure URP Piazza delle Nazioni tutti i giorni 9.00-
12.00

08 e 22

L’Accademia Culturale a Tavola: aromi e profumi del Tigullio – cene
con  conferenze  gastronomiche  alle  ore  19.30  –  prezzo  €  22.00  tutto
incluso – 08/04 Ristorante Monique; 22/04 Hostaria Vecchia Rapallo – a
cura  dell’Accademia  Culturale  -  iscrizioni  e  informazioni  Ufficio  Cultura
Comune Via Emiliani, 24 lun e merc ore 9.00-12.00 tel. 0185/6801 oppure
URP Piazza delle Nazioni tutti i giorni 9.00-12.00

09

Accademia  Culturale  di  Rapallo  –  I^  Università  Età  d’Oro:
Conferenza del Prof. Grosso Ferrando – Giotto non Giotto – ore 16.00 Villa
Queirolo – iscrizioni e informazioni Ufficio Cultura Comune Via Emiliani, 24
lun e merc ore 9.00-12.00 tel. 0185/6801 oppure URP Piazza delle Nazioni
tutti i giorni 9.00-12.00

10

Accademia  Estetica  Internazionale  –  IV°  Anno  Accademico:  La
mania  poetica  a  cura  di  Paola  Ruminelli  –  ore  16.00  Villa  Queirolo  –
recapiti  accademici:  tel.  0185/62182  cell.  329/9393169  e-mail:
direzaccestetica@alice.it 

10

Impressioni  di  un  italiano  dopo  dieci  anni  in  Cina:  conferenza
dell’ing. Vittorio Mizzi – a cura dell’Associazione Culturale Caroggio Drito –
ore 17.30 Hotel Europa – seguirà cena facoltativa su prenotazione – info
giovedì 17.00-18.30 tel. 0185/231036

10-11

Dai  Monti  al  Mare:  mercatino  dei  prodotti  enogastronomici  e
dell’artigianato  artistico proveniente dalle regioni dell’Italia del Nord Ovest
– lungomare ore 9.00-20.00 – a cura dell’Associazione Arti e Sapori di Nord
Ovest - info artiesapori@tiscali.it 

11 Coppa LNI Rapallo: regata a cura della locale Lega Navale

11
Manifestazione  di  karate organizzata  da  Dojo  Nami  –  Casa  della
Gioventù o Via Don Minzoni

12

Accademia  Culturale  di  Rapallo  –  I^  Università  Età  d’Oro:
Conferenza  del  Prof.  Antonio  Codazzi  –  Mister  Tot,  Dottor  Mabuse,
Fantomas e Lupin: Esperantujo,  Germania e Francia  nell’iconografia  del
cattivo moderno – ore 16.00 Villa Queirolo – iscrizioni e informazioni Ufficio
Cultura Comune Via Emiliani, 24 lun e merc ore 9.00-12.00 tel. 0185/6801
oppure URP Piazza delle Nazioni tutti i giorni 9.00-12.00

15
Presentazione del libro Eluana I Fatti a cura dei giornalisti di Avvenire
Lucia Bellaspiga e Pino Cicciola – a cura del CAV Centro Aiuto alla Vita –
ore 21.00 Casa della Gioventù

Dal 15 al 18 Cartoons  on the bay:  www.cartoonsbay.com –  programma  in  via  di
definizione – 17/04 Cartoons on the bike: crono Portofino Rapallo con il
supporto di RAI Sport per ragazzi di età compresa fra i 7 ed i 16 anni –
ogni squadra sarà capitanata da un personaggio del mondo dello sport e
da  un  personaggio  del  mondo  dell’economia  che  sceglieranno  come
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bandiera  una  star  del  fumetto  o  dell’animazione  –  ogni  giorno  si
alterneranno una serie di conferenze per addetti ai lavori presso l’Excelsior
Palace Hotel di  Rapallo e proiezioni, incontri  e spettacoli  per il  pubblico
presso il Cartoon Village e mostre presso l’Antico Castello sul lungomare
(orario 10.00-13.00/15.00-19.00)

16

Settimana  della  Cultura  16-25  aprile  2010:  presentazione  del
restauro del dipinto di Valerio Castello Il Sogno di San Giuseppe a cura di
Angela  Acordon,  Soprintendenza  per  i  Beni  Storici,  Artistici  ed
Etnoantropologici della Liguria e della restauratrice Patrizia Magliano – ore
16.00 Chiesa di San Michele di Pagana – info tel. 0185/51382 -  evento
inserito nella Settimana della Cultura 16-25 aprile 2010 – programma degli
eventi in continuo aggiornamento sul sito www.beniculturali.it

Dal 16 al 25

Settimana della  Cultura 16-25 aprile  2010:  apertura con ingresso
gratuito del Museo del Merletto e del Museo Attilio e Cleofe Gaffoglio –
visite guidate nelle giornate di sabato alle ore 15.30 al Museo del Merletto
e alle ore 16.30 al Museo Attilio e Cleofe Gaffoglio – orario: mar-mer-ven-
sab  15.00-18.00;  gio  10.00-11.00  –  info  tel  0185/63305
www.merlettoitaliano.it - evento inserito nella Settimana della Cultura 16-
25 aprile 2010 – programma degli eventi in continuo aggiornamento sul
sito www.beniculturali.it

18

Concerti Aperitivo – V^ edizione: Magnasco Movie Quartet – Le più
belle colonne sonore – ore 21.00 Auditorium delle Clarisse – ingresso €
6.00, € 4.00 soci, gratuito per i minori di anni 18 – a cura di Amusa – info
www.amusa.it info@amusa.it tel. 0185/272090

18
Gara  di  pesca  subacquea  in  apnea  Coppa  Città  di  Rapallo
organizzata dal circolo Pescatori Dilettanti – in caso di avverse condizioni
meteo-marine 25/04

18 
(terza

domenica del
mese) e 24

Visite  guidate  al  Complesso  Molitorio  e  al  Museo  di  Cultura
Contadina  Cap.  G.  Pendola  in  occasione  della  Settimana  della
Cultura in loc. San Maurizio di  Monti  – orario dalle ore 15.00 alle ore
17.00  –  aperture  in  altri  giorni  su  prenotazione  –  per  informazioni  e
prenotazioni cell. 338/1034342 – oblazione all’Associazione La Cipressa –
prenotazione obbligatoria al cell. 338/1034342

20

Settimana della cultura 16-25 aprile 2010: concerto inaugurale della
Nuova  orchestra  Jean  Sibelius  di  Rapallo  –  direttore  Filippo  Torre  –
pianoforte Emanuele Delucchi – musiche di Mozart, Elgar, Respighi – ore
21.00  Auditorium delle  Clarisse  tel.  0185/63995  -  evento  inserito  nella
Settimana della Cultura 16-25 aprile  2010 – programma degli  eventi  in
continuo aggiornamento sul sito www.beniculturali.it

21

Accademia  Culturale  di  Rapallo  –  I^  Università  Età  d’Oro:
Conferenza del Prof. Giovanni Giosuè Chiesura e letture del Dott. Mario
Forella – Giacomo Leopardi: testimone e promotore della modernità – ore
16.00 Villa Queirolo – iscrizioni e informazioni Ufficio Cultura Comune Via
Emiliani, 24 lun e merc ore 9.00-12.00 tel. 0185/6801 oppure URP Piazza
delle Nazioni tutti i giorni 9.00-12.00

21 Il  segreto  di  Cala  dell’Oro:  commedia  di  Etta  Cascini  tratta
dall’omonimo romanzo di Emilio Carta – a cura della Compagnia Teatro
Stabile R & GG di Genova – regia Antonio Bigio – ore 21.00 Auditorium
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delle Clarisse

Dal 22/04 al
09/05

Personale di Giovanni Pronzato presso l’Antico Castello sul lungomare
– inaugurazione 22/04 ore 17.30

23

Accademia  Culturale  di  Rapallo  –  I^  Università  Età  d’Oro:
Conferenza del Prof. Francesco de Nicola – L’episodio di Paolo e Francesca
nell’Inferno di Dante – ore 16.00 Villa Queirolo – iscrizioni e informazioni
Ufficio Cultura Comune Via Emiliani,  24 lun e merc ore 9.00-12.00 tel.
0185/6801 oppure URP Piazza delle Nazioni tutti i giorni 9.00-12.00

Dal 24/04 al
02/05

Mostra di pittura di due giovani artiste, Simona e Sonia Biancheria, a
cura della Pro Loco presso Villa Queirolo

24

Accademia  Estetica  Internazionale  –  IV°  Anno  Accademico:
Laboratorio estetico-drammaturgico – Auditorium delle Clarisse – recapiti
accademici:  tel.  0185/62182  cell.  329/9393169  e-mail:
direzaccestetica@alice.it evento inserito nella Settimana della Cultura 16-
25 aprile 2010 – programma degli eventi in continuo aggiornamento sul
sito www.beniculturali.it

24

L’eccidio  del  muraglione  di  Rapallo-Anticlericali  e  Mazziniani  a
Rapallo: conferenza del Dott. Agostino Pendola – a cura dell’Associazione
Culturale  Caroggio  Drito  –  ore  17.30  Hotel  Europa  –  seguirà  cena
facoltativa su prenotazione – info giovedì 17.00-18.30 tel. 0185/231036

24

Concerti  Aperitivo  –  V^  edizione:  Opera  in  Salotto  Ensemble  –
concerto per flauto, violino, violoncello e pianoforte – ore 17.30 Auditorium
delle Clarisse – al termine del concerto sarà offerto un aperitivo al pubblico
intervenuto – ingresso € 6.00, € 4.00 soci, gratuito per i minori di anni 18
– a cura di Amusa – info www.amusa.it info@amusa.it tel. 0185/272090

24
Sabato  in  biblioteca:  Flavio  Costantini,  un  pittore  internazionale  a
Rapallo: conferenza di C. Vita – ore 16.00 Biblioteca Internazionale Villa
Tigullio

25 Festa dell’Agricoltura  in loc. S. Maria del Campo Ponte Nuovo 

25
(quarta

domenica)

Il  Tarlo:  mostra-mercato  dell’antiquariato  nel  centro  storico  –  per
informazioni  Associazione  Vecchio  Borgo  tel.  0185/273092  –  fax
0185/58298 opp. 0185/51736

25

Gara  regionale  di  ginnastica  artistica valevole  per  i  campionati
nazionali più gara di coreografia valevole per la qualificazione alla Festa
Europea della Ginnastica – organizzata da Ginnastica Tigullio ASD – tutto il
giorno Casa della gioventù

25

Concerti Aperitivo – V^ edizione: Omaggio all’Operetta – concerto per
soprano, tenore e pianoforte – ore 17.30 Auditorium delle Clarisse – al
termine del concerto sarà offerto un aperitivo al  pubblico intervenuto –
ingresso € 6.00, € 4.00 soci, gratuito per i minori di anni 18 – a cura di
Amusa – info www.amusa.it info@amusa.it tel. 0185/272090

26

Accademia  Culturale  di  Rapallo  –  I^  Università  Età  d’Oro:
Conferenza del Prof. Giovanni Mennella – Fare carriera nel mondo romano:
i  dirigenti  –  ore  16.00  Villa  Queirolo  –  iscrizioni  e  informazioni  Ufficio
Cultura Comune Via Emiliani, 24 lun e merc ore 9.00-12.00 tel. 0185/6801
oppure URP Piazza delle Nazioni tutti i giorni 9.00-12.00

27 Premiazione  Concorso  Improvvisati  Scrittore e  mostra  dei  lavori
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degli alunni – 10.00-12.30 Auditorium delle Clarisse

28

Accademia  Culturale  di  Rapallo  –  I^  Università  Età  d’Oro:
Conferenza del Prof.  Marco Di  Antonio – La crisi  dei  mercati  finanziari:
cause e prospettive – ore 16.00 Villa Queirolo – iscrizioni e informazioni
Ufficio Cultura Comune Via Emiliani,  24 lun e merc ore 9.00-12.00 tel.
0185/6801 oppure URP Piazza delle Nazioni tutti i giorni 9.00-12.00

Per informazioni: Comune tel. 0185/358060
Web site: www.comunesancolombano.it 

e-mail: amministrativo@comunesancolombano.ge.it

23

Settimana della Cultura 16-25 aprile 2010: Ardesia della Liguria:
dalla  geologia  all’arte  –  presentazione  del  volume  di  Remo
Terranova con proiezione di immagini  – ore 10.00 Palazzetto
Lascito Cuneo – info tel. 0185/358049-358060  - evento inserito
nella Settimana della Cultura 16-25 aprile 2010 – programma
degli  eventi  in  continuo  aggiornamento  sul  sito
www.beniculturali.it

24

Settimana della Cultura 16-25 aprile 2010: escursione guidata al
Passo di Romaggi con appuntamento al Passo alle ore 9.15 e
rientro  previsto  per  le  ore  12.30  –  possibilità  di  pranzo  a
Romaggi in un’osteria tradizionale (prenotazione per il pranzo
entro le ore 10.00 del 24/04 tel. 0185/358049-358060) - evento
inserito  nella  Settimana  della  Cultura  16-25  aprile  2010  –
programma  degli  eventi  in  continuo  aggiornamento  sul  sito
www.beniculturali.it

25
Sagra della Porchetta in loc.  San Colombano di  Vignale a cura del

circolo ACLI

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANTAANTA M MARGHERITAARGHERITA L LIGUREIGURE

Dal 22/02
tutti i lunedì
per 13 lezioni

In punta di penna…: laboratorio di scrittura creativa per adulti a cura di
Patrizia Monaco – ore 16.00-18.00 Biblioteca Civica – info e iscrizioni tel.
0185/1825732 – partecipazione al laboratorio gratuita

Tutto il mese

1910-2010  Cent’anni  di  ospitalità:  mostra  fotografica  per  il
centenario  dell’Hotel  Regina  Elena  sulla  tradizione  alberghiera  con
esposizione di guide e depliant dagli anni ’30 ed oggettistica del tempo –
orario 10.30-19.00
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Dal 02 all’11

Santa Boat Show – IV^ edizione: manifestazione nazionale dedicata
all’usato nautico di qualità – evento patrocinato da UCINA e dal Comune –
ingresso libero a partire dalle ore 10.00 – attività e animazioni collaterali –
info www.yachtborkersdealers-sml.it tel. 0185/284019

02
Porta  un  uovo  in  Piazza:  decorazioni  uova  pasquali  e  giochi  per
bambini – dalle ore 15.30 alle ore 18.00 Comitato quartiere San Bernardo

03

Incontri a Spazio Aperto: Papa Giovanni Paolo II: un cammino verso la
beatificazione a cura di Claudio Solari – ore 17.00 Spazio Aperto di Via
dell’Arco, 38 – ingresso libero – per info e per associarsi tel. 0185/696475
www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 

03 Miniolimpiade di Pasqua dalle ore 14.00 nei Giardini a mare

03-04-05

Erba  Persa  –  VIII^  edizione:  esposizione  di  vivaisti,  produttori  di
accessori ed oggettistica da giardino, case editrici, articoli di erboristeria e
cosmesi naturale – conferenze a tema, mostre e proiezioni – Villa Durazzo
–  orario  03/04  11.00-20.00;  04/04  10.00-20.00;  05/04  10.00-19.00
www.villadurazzo.it –  programma  eventi  collaterali:  03/04  ore  15  Le
palme  del  Tigullio  e  la  minaccia  del  Punteruolo  rosso:  strategie  e
riflessioni  per una possibile emergenza – conferenza a cura di  Claudio
Littardi Villa San Giacomo 1° piano; ore 15.30 Villa Hanbury: passaggio
dal  privato  al  pubblico  –  conferenza  a  cura  del  Dott.  Piergiorgio
Campodonico Villa Durazzo Sala Vaymer; ore 17.00 c’era una volta e c’è
ancora: videoproiezioni di immagini di Santa Margherita Ligure nel secolo
scorso a cura di PhotoClub Immagine Avis Villa san Giacomo 1° piano –
04/04 ore 15.30 Maggiorana tra mito e scienza: conferenza a cura del
Dott  Bragozzi  Simone  Villa  Durazzo  Sala  Vaymer;  05/04  ore  15.00  I
bouquet  floreali  e  composizioni  con  erbe  aromatiche:  presentazione  e
realizzazione a cura di Flavio Gatto della Ditta F&B Fiori Villa Durazzo Sala
Vaymer – durante i tre giorni si svolgeranno dimostrazioni di tree-climbing
e  soccorso  del  ferito  su  palma  e  alberi  –  potature  a  diamante,  a
margherita, a calice su palma

Dal 03 al 05
Pasqua  Expò  2010:  esposizione  di  prodotti  dell’artigianato,
enogastronomia e energia elettrica  a cura dell’Associazione Il  Cuore in
Largo Amendola

03-04-05
17-18
24-25

Artisti  del Borgo:  esposizione di  pittori  in Piazza Caprera per l’intera
giornata – il 24 ed il 25 in Via dell’Arco

03-04-05
17-18

Mercatino dell’Antiquariato per l’intera giornata in Piazza V. Veneto e
Via Gramsci

04
Concerto di Pasqua della Filarmonica C. Colombo in Via Gramsci alle

ore 11.00

04 e 18
 (prima e
terza

domenica da
marzo a
ottobre)

Visite guidate all’Abbazia della Cervara: ore 10.00-11.00-12.00 - per

informazioni e prenotazioni obbligatorie numero verde 800/652110 – web

site:  www.cervara.it -  costo € 10.00 (€ 9.00 soci  FAI,  TCI  e over65);

famiglie composte da due genitori e due bambini sotto i 14 anni € 20.00 –

visite per gruppi min 30 pax su prenotazione anche in altri giorni tutto

l’anno
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07

Incontri a Spazio Aperto: Quando non c’era la televisione . il film Radio
Days (1987) di  Woody Allen [riservato ai  soci]  a  cura di  Maria  Grazia
Bevilacqua – ore 17.00 Spazio Aperto di Via dell’Arco, 38 – ingresso libero
–  per  info  e  per  associarsi  tel.  0185/696475
www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 

10
V^ prova Campionato Invernale LNI Santa Margherita L.: regata
classi J24-J80-Etchells e I^ Prova Grand Hotel Miramare – a cura della
locale LNI

10

Incontri  a  Spazio  Aperto:  Un  amore…manifesto:  premiazione  del
concorso C’ero una volta: la storia di un art director in un libro raccontata
dall’autore Lele Panzeri – ore 17.00 Spazio Aperto di Via dell’Arco, 38 –
ingresso  libero  –  per  info  e  per  associarsi  tel.  0185/696475
www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 

10
Diario  di  Bordo  2010:  24^  edizione  della  rassegna  di  proiezioni
fotografiche a cura del PhotoClubImmagine Avis – ore 21.30 Auditorium
scuole medie Vittorio G. Rossi

10-11
Arti e Mestieri in Piazza: esposizione di artigianato in Via Gramsci e
Piazza V. Veneto per l’intera giornata

11
Campionati Italiani di bocce cat. D dalle ore 8.30 Società Bocciofila
Sammargheritese Vua Buonincontri, 5

11
Coppa Grand Hotel Miramare: regata per l’intera giornata a cura della
locale LNI

Dal 15 al 18

Cartoons on the bay:  www.cartoonsbay.com – programma in via  di
definizione - 17/04 Cartoons on the bike: crono Portofino Rapallo con il
supporto di RAI Sport per ragazzi di età compresa fra i 7 ed i 16 anni –
ogni squadra sarà capitanata da un personaggio del mondo dello sport e
da  un  personaggio  del  mondo  dell’economia  che  sceglieranno  come
bandiera  una  star  del  fumetto  o  dell’animazione  –  ogni  giorno  si
alterneranno  una  serie  di  conferenze  per  addetti  ai  lavori  presso
l’Excelsior Palace Hotel di Rapallo e proiezioni, incontri e spettacoli per il
pubblico presso il  Cartoon Village e mostre presso l’Antico Castello sul
lungomare (orario 10.00-13.00/15.00-19.00)

17

Incontri a Spazio Aperto: L’enciclica Caritas in veritate di Benedetto
XVI:  la  Carità  nella  verità  e  la  teoria  economica  a  cura  di  Franco  de
Leonardis, Club Vilfredo Pareto – ore 17.00 Spazio Aperto di Via dell’Arco,
38  –  ingresso  libero  –  per  info  e  per  associarsi  tel.  0185/696475
www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 

17
Diario  di  Bordo  2010:  24^  edizione  della  rassegna  di  proiezioni
fotografiche a cura del PhotoClubImmagine Avis – ore 21.30 Auditorium
scuole medie Vittorio G. Rossi

Dal 17 al 25

Settimana  della  Cultura  16-25  aprile  2010:  La  Cervara
contemporanea: quattordici  artisti  tra artificio e natura – mostra d’arte
contemporanea curata da Angela Medesani – Abbazia di San Girolamo alla
Cervara – prenotazioni  obbligatorie  tel.  0185/293139 – orario:  lun-ven
15.00-18.00;  sab  e  dom  10.00-13.00/15.00-18.00  www.cervara.it -
evento  inserito  nella  Settimana  della  Cultura  16-25  aprile  2010  –
programma  degli  eventi  in  continuo  aggiornamento  sul  sito
www.beniculturali.it
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18
30° Trofeo Cicloamatori AVIS dalle ore 8.30 con partenza e arrivo in
Via Gramsci

18
IV° Run on the Sea: raduno di Harley Davidson – sfilata dalle ore 10.00
lungo le  strade  del  Tigullio con partenza  da Sestri  Levante e arrivo a
Santa Margherita Ligure per il pranzo 

21

Incontri  a Spazio Aperto:  La violenza psicologica – il  film Angoscia
(1944) di Gorge Cukor [riservato ai soci] a cura di Maria Grazia Bevilacqua
– ore 17.00 Spazio Aperto di Via dell’Arco, 38 – ingresso libero – per info
e per associarsi  tel.  0185/696475  www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto
e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 

23

Incontri  a  Spazio  Aperto:  L’eccidio  del  Muraglione:  iltimi  giorni  di
guerra a Rapallo a cura di Agostino Pendola – ore 17.00 Spazio Aperto di
Via  dell’Arco,  38  –  ingresso  libero  –  per  info  e  per  associarsi  tel.
0185/696475  www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail:
spazioaperto.sml@alice.it 

24

Incontri a Spazio Aperto: Salotto lirico Sammargheritese: i cantanti del
Qudrivium – selezione da Le nozze di  Figaro di  Mozart  – concerto per
canto e pianoforte a cura di Marco Ghiglione e Noemi Virzì – ore 17.00
Spazio  Aperto  di  Via  dell’Arco,  38  –  ingresso  libero  –  per  info  e  per
associarsi tel. 0185/696475 www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail:
spazioaperto.sml@alice.it 

24
Santa Festival: Cappella Musicale della Cattedrale di San Lorenzo – ore
21.00 Chiesa di San Giacomo

24-25
Il Mercatino di Santa: esposizione e vendita di prodotti di artigianato
selezionato – Largo Amendola orario 9.00-20.00 – a cura dell’Associazione
Arti e Sapori di Nord Ovest – info artiesapori@tiscali.it 

25 Celebrazioni del 25 Aprile con corteo

Dal 29/04 al
02/05

Trofeo Pirelli – Coppa Carlo Negri:  regate classi IRC-ORC monotipi:
per  informazioni  Yacht  Club  Genova  tel.  010/2461206  sito  internet:
www.yachtclubitaliano.it  

30

Incontri a Spazio Aperto: Quando l’uomo diventa succube – La shoah
tra pregiudizio e negazionismo: la banalità del male in Hannah Arendt e il
caso Eichmann – ore 17.00 Spazio Aperto di Via dell’Arco, 38 – ingresso
libero  –  per  info  e  per  associarsi  tel.  0185/696475
www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 

30
Santa Festival: Storie dell’orizzonte: incontro con le scuole – Roberto
Piumini,  scrittore  e  attore,  Patrizia  Ercole,  attrice  e  Andrea  Basevi,
compositore pianista – ore 11.00 Auditorium Vittorio G. Rossi

30
Santa  Festival:  Molto  felice,  ma con  portamento  –  Roberto  Piumini,
scrittore  attore,  Andrea Basevi,  compositore  pianista  –  ore  21.00  Villa
Durazzo

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANTOANTO S STEFANOTEFANO  DD’A’AVETOVETO

Per informazioni: IAT tel. 0185/88046
Web site: www.comune.santostefanodaveto.ge.it
e-mail: turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it
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05

Il lunedì dell’Angelo: dall’Angelo dei nostri monti: escursione della
durata di un’intera giornata – ritrovo ore 9.30 c/o ufficio IAT
– colazione al sacco– rientro previsto per le ore 17.00 circa –
costo  €  11.00  -  info  e  prenotazioni  obbligatorie  entro  il
giorno  precedente  c/o  IAT  tel.  0185/88046  -  e-mail:
turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it

25

Le Agoraie al loro destarsi: escursione della durata di un’intera giornata
–  ritrovo  ore  9.30  c/o  ufficio  IAT  –  colazione  al  sacco  –
rientro previsto per le ore 17.00 circa – costo € 11.00 - info e
prenotazioni obbligatorie entro il giorno precedente c/o IAT
tel.  0185/88046  -  e-mail:
turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SESTRIESTRI L LEVANTEEVANTE

Per informazioni: Comune tel. 0185/478342-3
Sito internet: www.comune.sestri-levante.ge.it
e-mail: info@comune.sestri-levante.ge.it 

Tutto l’anno

Acquario Mediterraneo: sala con quattro vasche con alcuni dei pesci
più rappresentativi del nostro mare – Via Portobello, 6 – a cura del Club
Sub  Portobello  tel.  0185/480259  –  ingresso  libero  –
info@subsestrilevante.it www.subsestrilevante.it – possibili brevi chiusure
per lavori di ristrutturazione – contattare i gestori per verificare

Dal 27/03 al
05/04

Oltre il visibile: mostra di fotografia a tema di Giovanna De franchi –
Palazzo Comunale Sala Aldo Vallerio detto Riccio

02, 09, 16,
23, 30

Conversazioni filosofiche con Franco Rossi dalle ore 17.00 alle ore
19.00 Centro Culturale Via Caboto

Dal 02 al 05
Festissima di Pasqua: fiera dei prodotti tipici gastronomici con sagra e
spettacoli musicali – dalle ore 8.00 alle ore 23.00 Via Brin

03 e 17
(primo e
terzo
sabato)
e 24/04

NonSoloOlio: mercatino ortofrutticolo del biologico e del prodotto tipico
locale – dalle ore 9.00 alle ore 18.00 Via Asilo Maria Teresa

03
Giovani scrittori in erba: seminario di scrittura a cura di F. Moggia –
Centro aggregazione giovanile Casette Rosse

03
Festival  Bandistico  di  Primavera:  sfilata  delle  bande  partecipanti
attraverso le vie cittadine con ritrovo in Piazza Bo per il concerto – dalle
ore 15.00

03-04-05

Equestrian Show: battesimi della sella per bambini, spettacoli e giochi
degli  allievi  dell’Associazione,  spettacoli  equestri,  di  monta  wester  e
inglese con salto ad ostacoli, dimostrazione di horse-ball – Spiaggia del
Balin

03-04-05
Mostra d’arte all’aperto in Viale Rimembranze – in caso di maltempo
portici di Via Fascie

Dal 03/04 al Antologica di  Dina Bellotti:  mostra  Sala espositiva Palazzo Fascie  –
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31/05 03/04 ore 10.30 inaugurazione

09

I venerdì letterari: Maria Luisa di Borbone: tra fervore religioso e buon
governo di Vinicio Raso a cura di Mariella Bosi – incontro ore 16.00 presso
la sala-veranda del Ristorante San Marco in Via Pilade Queirolo sul molo.
Per info: ristorante 0185/41459 – Pres. Salotto Letterario Maestrale/San
Marco 0185/481839 – cell. 348/2454470

09
Presentazione degli esiti del Progetto La luce di un gesto: dalle ore
21.00 Sala espositiva Palazzo Comunale

10-11 Trofeo Orsi Grigi: gara motociclistica di enduro sulla spiaggia di Ponente

11
II° Trofeo Giovanile di judo Valpetronio: torneo individuale riservato
a bambini/e calessi 1999/2004 suddivisi in tre fasce d’età – ore 8.00-18.00
Palestra Scuola Via Lombardia

12-13

A  piedi  e  in  bicicletta  si  può!:  esperienze  di  mobilità  sostenibile
percorsi  casa-scuola  –  programma:  12/04  i  ragazzi  delle  medie  sono
invitati  a  recarsi  in  bici  alle  Casette  Rosse  alle  ore  14.00  e  a  seguire
merenda – 13/04 convegno sulla mobilità dalle ore 9.00

16

I venerdì letterari: Eugenio Montale, narratore a cura di Enrico Rovegno
– incontro ore 16.00 presso la sala-veranda del Ristorante San Marco in
Via  Pilade  Queirolo  sul  molo.  Per  info:  ristorante  0185/41459  –  Pres.
Salotto Letterario Maestrale/San Marco 0185/481839 – cell. 348/2454470

17-18

Superenduro  MTB  1010  –  Pro1-  In  Mountain  Bike  a  Sestri
Levante: info www.superenduromtb.com – programma: 17/04 ore 14.00
dimostrazione operativa delle attività di soccorso dei vigili del fuoco; ore
15.30 I° Trofeo MECI – Gara di  Mini Enduro per i ragazzi  delle scuole
elementari  e medie; ore 17.30 prologo  cronometrato  sulle  strade  della
penisola; ore 21.00 premiazione dei vincitori del Campionato Superenduro
2009; ore 22.00 concerto con musica dal vivo – 18/04  ore 10.00 partenza
gara;  ore  15.30-16.00  conclusione  gara;  ore  17.00  premiazione  gare
Superenduro e Mini Enduro – ulteriori info su www.ciclipuntosport.it 
www.pol-cral-vigilifuoco-ge.it 

18
Mercatino dell’Antiquariato in Corso Colombo, Via Asilo Maria Teresa e
Viale Dante dalle ore 8.00 alle 20.00

18
100 strade per giocare:  campagna nazionale  di  LegAmbiente per  la
sostenibilità urbana per l’infanzia – ore 15.00-19.00 Piazzetta Matteotti

23

I  venerdì  letterari:  Le  avanguardie  storiche  e  il  teatro  di  Antonio
Aniante a cura di Graziella Corsinovi (Università di Genova) – incontro ore
16.00  presso  la  sala-veranda  del  Ristorante  San  Marco  in  Via  Pilade
Queirolo  sul  molo.  Per  info:  ristorante  0185/41459  –  Pres.  Salotto
Letterario Maestrale/San Marco 0185/481839 – cell. 348/2454470

24
Rievocazione storica La Spezia e Provincia 2010: raduno di camion
storici dalle ore 06.00 alle ore 10.00 Via Baden Powell

24
Regata velica con intrattenimento musicale  e premiazione  a cura del
locale Yacht Club

24
Astronomia: Osservazioni al telescopio 2010: osservazioni e video
proiezione dalle ore 21.00 Convento dell’Annunziata

24
Celebrazioni  del  25 aprile Festa di  Liberazione con fiaccolata serale
nelle vie cittadine e deposizione di corona presso il monumento Virgola
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25
Giochiamo in pace e in libertà: evento a cura di LegAmbiente dalle ore
15.00 alle ore 19.00 Lungomare Kennedy

25

XII  Trofeo  Danilo  Lanata:  selettiva  del  Campionato  di  Safari
Fotografico subacqueo – dalle ore 7.00 alle ore 18.30 Baia di Portobello –
a cura del Club Sub Sestri Levante – in caso di maltempo l’evento sarà
rinviato a data da definirsi

Dal 30/04 al
02/05

Torneo Nazionale di Minibasket Baia delle Favole presso la Palestra
Canepa di Via Lombardia

CCOMUNEOMUNE  DIDI Z ZOAGLIOAGLI

Per informazioni: Comune tel. 0185/25051 
Web site: www.comune.zoagli.ge.it 
e-mail: info@comune.zoagli.ge.it 

04

Omaggio  al  Futurismo:  mostra  pittorica  e  concerto  dell’artista  e
compositore Mark Kostabi – Castello Canevaro – dalle ore 11.00 alle ore
21.00 mostra; ore 18.00 concerto di musica moderna e contemporanea
eseguito  da  Mark Kostabi  (pianoforte),  Stefano Nunzi  (contrabbasso)  e
Amedeo Ariano (batteria) – ingresso libero – organizzata dal Centro d’Arte
Mercurio in collaborazione con il Comune

Edizione  29 marzo 2010. 

Il presente calendario è predisposto a scopo inform ativo .  Gli eventi, le date, i

luoghi risultano comunicati dagli Organizzatori del le singole iniziative. 

Le manifestazioni elencate potrebbero subire delle modifiche delle quali la

Provincia di Genova non si assume la responsabilità .

Gli organizzatori  che desiderano inserire le propr ie iniziative nel calendario mensile

possono darne comunicazione all’ufficio IAT  di Port ofino entro il giorno 15 del mese

precedente la manifestazione stessa (e-mail: iat.po rtofino@provincia.genova.it

tel/fax 0185/269024)
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