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PROVINCIA DI GENOVA 

Direzione 1 - Affari Generali, Polizia Provinciale, Turismo, Cultura e Sistemi Informativi 
Servizio Promozione Turistica e Sportiva, Cultura e Politiche Sociali 

 
 

 
 
 

 

 
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOORRZZOONNAASSCCAA  
 

Per informazioni: Comune tel. 0185/340205 
Web site: www.comune.borzonasca.ge.it  

e-mail: comborzo@tin.it 
Pro Loco tel. 0185/340003-340205 (merc. 9.00/12.00) 

 

01 

Festa della Primavera al CENTRO SPORTIVO DI BELPIANO: dalle 9 del mattino sino a 
mezzanotte - si tratterà della presentazione del nuovo centro che ha cambiato gestione, con il 
seguente programma: 
ore 9 - accoglienza e visite alle strutture del centro: apertura giochi e indian forest gratis - campo 
da tennis, calcio, basket, pallavolo, parco gonfiabili, bar, paninoteca. 
ore 13 - spaghettata all'amatriciana gratuita offerta a tutti 
ore 16 - santa Messa presso la Parrocchia di Belpiano 
ore 18 - ripresa giochi e visite 
dalle 20 alle 24 - spaghettata fino a mezzanotte, musica, giochi e danze. 
Inoltre il Centro ha un nuovo sito internet dove si possono vedere tutte le strutture di accoglienza, 
tra cui anche le casette di legno con i letti a castello: www.oasibelpiano.it 
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11-18 

PARCO DELL’AVETO EDUCARE ALL’AMBIENTE - Corso di aggiornamento  “ORTO IN 
CONDOTTA”: L’anno scorso, in collaborazione con l’associazione Slow Food, il CEA del Parco ha 
proposto alle scuole  del proprio territorio un corso di aggiornamento per docenti e persone 
interessate, nell’ambito del progetto di  educazione  ambientale/alimentare “Orto in Condotta”. Si 
tratta di un progetto pluridisciplinare, della durata di 3 anni, che avvicina la popolazione scolastica 
alla cultura del saper fare contadino, alla biologia, alle tradizioni locali nonché all’educazione 
alimentare e al consumo critico. Quest’anno il Parco propone il 2° ciclo di lezioni del corso di 
aggiornamento; le lezioni saranno tenute da esperti a livello nazionale dell’associazione Slow Food e 
si terranno presso la sede del Parco dell’Aveto, a Borzonasca  (Via Marré 75/A) a partire dal 28 
marzo  p.v. dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Il progetto  rappresenta un valido strumento 
didattico per conoscere il territorio, i suoi prodotti e le sue ricette e occasione per incontrare 
contadini, allevatori, artigiani e chef delle comunità locali. Negli ultimi tempi, infatti, il Parco 
affianca al ruolo tradizionale di parco naturale un ruolo nuovo di promotore di sviluppo sostenibile, 
attuato attraverso  la “filiera del gusto” , che  mette in rete i produttori di tipicità agricola ed 
enogastronomica con le rivendite locali e gli operatori dell’accoglienza. Al termine del corso verrà 
rilasciato un attestato di frequenza. La partecipazione al corso è gratuita e rivolta a insegnanti e 
persone interessate .  
Per informazioni e prenotazioni telefonare al Centro di Educazione del Parco dell’Aveto: 

0185/343370, o inviare una email all’indirizzo ce.aveto@libero.it  

Date del corso 

11 Aprile Principi di cultura alimentare (stagionalità e territorialità) e normativa. La lettura e la 

decifrazione delle etichette, i prodotti da agricoltura biologica, biodinamica e a lotta integrata. I 

prodotti a denominazione d’origine , dalle denominazioni protette ai presidi. Relatore B. Agresti 

18 Aprile Progettazione didattica. Studio e realizzazione di giochi e attività da riproporre in classe 

con i ragazzi sulle tematiche dei primi due incontri. Relatore B. Agresti 

Nb. E’ prevista inoltre un’escursione a tema che verrà concordata con i partecipanti durante il corso  

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAAMMOOGGLLII  

 
Per informazioni: Pro Loco tel. 0185/771066 

Web site: www.prolococamogli 
e-mail: info@prolococamogli.it  

Tutti i mercoledì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata 

Tutto l’anno 
 

 

Un port@ale sul mare: nelle due sale del Castel Dragone è allestita un’esposizione permanente a 
carattere interattivo e didattico che utilizza le nuove tecnologie della comunicazione per raccontare il 
rapporto secolare della città con il suo mare – orario di apertura giorno festivi e prefestivi 11/16 – per 
modifiche stagionali dell’orario consultare il sito internet – ingresso € 3.00; ridotto € 2.00, gratuito 
residenti a Camogli, classi camogliesi, minori di 14 anni - informazioni Castel Dragone 0185/772443 – 
www.unportalesulmare.it – Comune di Camogli Ufficio Turismo 0185/729061 – 729030 – 
www.comune.camogli.ge.it  
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Dal 31/03 al 
14/10/2012 

I GIOIELLI DEL MARE 2012 all'Abbazia di San Fruttuoso: Dal 31 marzo al 14 ottobre 
all'Abbazia di San Fruttuoso di Camogli il tema del mare ritorna prepotentemente sulla scena con 
un'esposizione dei più interessanti ed artistici manufatti in corallo, perle e madreperle, cammei, 
ambra. 
L'interesse e la curiosità dimostrati dal pubblico per le mostre Il Corallo Mediterraneo, Cammei 
sculture dal mare, Perle e Madreperle, Ambra scrigno del tempo, Blu come il mare, sono gli 
ingredienti principali utilizzati per confezionare questa mostra “evento”. Il percorso espositivo si 
sviluppa attraverso sezioni tematiche dedicate alle origini, alla lavorazione, alla storia e al mito dei 
gioielli del mare, dal prodotto grezzo a quello lavorato con l'esposizione di manufatti antichi e di 
produzione attuale. Semplicità di linguaggio, comprensibile ed accattivante allo stesso tempo, unito 
alla scientificità degli allestimenti rendono questo evento adatto a tutte le fasce d'età, dai più grandi 
fino ai più piccoli. 
Orari:  

Marzo e ottobre:  dalle h.10.00 alle h15.45 tutti i giorni.  

Aprile, maggio e seconda metà di settembre:  dalle h.10.00 alle h.16.45. tutti i giorni*.  

Sabato e domenica dalle h.10.00 alle h.17.45  

Da giugno a metà settembre: dalle h.10.00 alle h.17.45 tutti i giorni.  

Ultimo ingresso 45 minuti prima dell'orario di chiusura. Gli orari di apertura possono subire variazioni 

in base alle condizioni meteomarine e di conseguenza agli orari dei battelli di linea da e per Camogli. 
Ingresso: Adulti: € 7,50  Bambini (4-12 anni): € 4,50 Iscritti FAI, soci National Trust e residenti 

Comune di Camogli: € 2,00 Scolaresche: € 3,50 a studente 

Come arrivare:  In battello servizio da Recco, Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, 

Sestri Levante, Lavagna, Chiavari e Genova.  

A piedi attraverso i sentieri del Parco di Portofino, da Portofino Vetta 90 min., da Portofino Mare 90 
min. 
Informazioni: Coordinamento e ufficio stampa: Omnia Service Rapallo, Via Privata Collinetta n.2  tel. 

0185-64396  mail:omnia@omniaeventi.com  sito:www.omniaeventi.com   

FAI-Abbazia di San Fruttuoso  tel 0185-772703  mail:fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it 

01 

3X3 conversazioni sulla fotografia: incontri presso la sede della fondazione Pier Luigi e Natalina 
Remotti (via Casatagneto 52) – ore 17.00 “Philip-Lorca di Corcia, fotografia americana tra documento 
e fiction” intervengono A.Botto, N. Remotti, Guido Risicato – info www.fondazioneremotti.it; tel. 
0185/7721377 

09 

A Pasquetta lungo La Via dei Tubi: Un’occasione per ripercorrere l’antico tracciato dell’acquedotto 
(fine ‘800) che riforniva d’acqua la cittadina di Camogli. Il sentiero – la cui percorrenza richiede una 
certa pratica e una buona forma fisica – è accessibile solo se accompagnati dalle guide del Parco di 
Portofino ed ha un tracciato altamente spettacolare e suggestivo tra tunnel, scalette e passaggi a 
strapiombo. L’appuntamento è alle ore 9.00 davanti Chiesa di San Rocco di Camogli 
Fine dell’escursione alle 13.00 circa in località “Caselle”. Al termine i partecipanti possono scendere 
autonomamente a San Fruttuoso o rientrare a San Rocco. Itinerario: San Rocco – Via dei Tubi - 
Caselle  
 
Difficoltà: escursione impegnativa 
Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking e torcia elettrica 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del venerdì allo 0102345636 oppure entro le 18.00 del 
sabato al 3420025745.  
L’escursione è garantita con un min. di 5 persone 
Massimo partecipanti: 15 persone 
In caso di maltempo le escursioni saranno annullate 
Quota di partecipazione: 10,00€ 
Per prenotazioni e informazioni 
tel. 010–2345636 oppure al 3420025745, email: labter@parcoportofino.it            
www.parcoportofino.it 

14 

XIV Settimana della cultura 14/22 aprile 2012 - Olivi e antichi frantoi a San Fruttuoso di 
Camogli - Il Giardino del Borgo organizza un’escursione sulle tracce della cultura dell'olivo a San 
Fruttuoso di Camogli, con appuntamento a Portofino Vetta alle ore 11.00; Sosta all'Agririfugio Molini 
per degustazione olio e focaccia.  Arrivo a San Fruttuoso e scoperta delle tracce della cultura 
materiale e dell'antico frantoio che ospiterà il museo del Borgo. Lungo il percorso si scopriranno le 
tracce degli antichi molini che qui operavano e si potrà visitare  l'Abbazia di San Fruttuoso - Per 
informazioni 335 5610222  
Prenotazione: Obbligatoria; Telefono prenotazioni: 335 5610222 - E-mail: info@ilgiardinodelborgo.it 
Sito Web: http://www.ilgiardinodelborgo.it - www.beniculturali.it  
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14 

XIV Settimana della cultura 14/22 aprile 2012 - I tesori del Museo Marinaro“Gio Bono 
Ferrari”: Il Com.te Bruno Sacella, Direttore del Museo Marinaro e ill Com.te Carlo Arnoldi 
illustreranno 
 
- I tesori del Museo Marinaro “Gio Bono Ferrari” 
- Ottante di Garibaldi  
- Trattato dell’uso et della fabbrica dell’Astrolabio – Stampato a Firenze nel 1559 (originale) 
- La sfera armillare del Cap. Attilio Bertolotto – Storia dell’astrolabio 

Partecipazione gratuita -  Telefono prenotazioni: 0185 729049 – 0185 76784 – 338 6328818 – orario 
10.30- E-mail: direttore@museomarinaro.it  
Sito Web: http://www.museomarinaro.it www.beniculturali.it  

14-28 

“Una finestra sul mare. Gli incontri del drago”: una serie di incontri ad ingresso libero promossi 
dal Gruppo “U Dragun” presso la sede di Via Garibaldi 128 – 14/04 alle 17,00, I pescatori di Camogli 
“Gli scogli del Golfo Paradiso, dai Genovesi a San Fruttuoso”; 28/04 alle 17,00, Francesco Bancalà 
“Divertirsi con i nodi” 

18 Il piacere di leggere: un appuntamento per i giovani lettori 

21 

XIV Settimana della cultura 14/22 aprile 2012 – Visita guidata in notturna al museo 
marinaro: Alla scoperta dei I tesori del Museo Marinaro “Gio Bono Ferrari”: 
- Ottante di Garibaldi  
- Trattato dell’uso et della fabbrica dell’Astrolabio – Stampato a Firenze nel 1559 (originale) 
- La sfera armillare del Cap. Attilio Bertolotto – Storia dell’astrolabio 
Illustrati dal Com.te Bruno Sacella, Direttore del Museo Marinaro e dal Com.te Carlo Arnoldi. 
 
Visita guidata per gruppi dalle ore 21.00 del 21 aprile in italiano, inglese, francese e spagnolo – 
informazioni Telefono: 0185 729049 - E-mail: direttore@museomarinaro.it  - Sito Web: 
http://www.museomarinaro.it  

22 

Insieme a teatro aspettando il sociale: “Ciò che vide il maggiordomo” di Joe Orton, regia Giorgio 
Gallione – ore 16.00 prenotazioni entro sab. 31/03 – prezzo primo settore € 19, secondo settore € 
13; giovani entro i 26 anni € 11 – info e prenotazioni info@amiciteatrosociale.org 348/4707106 pro 
loco Recco 0185/772440  

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAARRAASSCCOO  
 
 

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

Sito Internet: www.fontanabuona.com 
 

Dal 17 al 19  

XIV Settimana della cultura 14/22 aprile 2012 - Visita guidata al Castello di Rivarola e al 
belvedere di Poggio Menini: Visita guidata, a cura della Civica Biblioteca "Lascito Cuneo", in 
collaborazione con i Comuni di S.Colombano,Certenoli e Carasco, ai resti dell'antica fortificazione e al 
Belvedere. Il Castello evidenzia ancora, malgrado le ripetute spoliazioni, i crolli e le demolizioni, le 
sue notevoli dimensioni e ricorda con la sua presenza il tentativo fatto dalla Repubblica di Genova 
(1132) di arginare il crescente potere dei Signori di Lavagna. L'escursione a Poggio Menini, belvedere 
panoramico sulla Fontanabuona e sul Golfo Tigullio, consente di cogliere a pieno la sua funzione 
strategica allo sbocco della valle - Visite martedì 17 e giovedì 19 ore 9.00; Appuntamento alle ore 
9.00 in Via Conturni (bivio Case Popolari). Per informazioni 0185350793  
Prenotazione Facoltativa; Sito Web: http://www.comune.carasco.ge.it  www.beniculturali.it  

17-19 

XIV Settimana della cultura 14/22 aprile 2012 – Visita all’antico Mulino di Nicola: a cura 
della Civica Biblioteca "Lascito Cuneo", - ore 15.00 appuntamento in Piazza Umberto I – info 
340/6879023 – 0185/358049 
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21 

XIV Settimana della cultura 14/22 aprile 2012 - Escursione guidata al Passo del Dente e 
al Monte Mignano: Escursione guidata, a cura della Civica Biblioteca "Lascito Cuneo" di Càlvari, in 
collaborazione con i Comuni di S.Colombano, Certenoli e Carasco, a carattere storico-naturalistico, 
facile e della durata di 3 ore, al Passo del Dente e al Monte Mignano, con vista sul grandioso 
anfiteatro naturale del Monte Ramaceto. Il rientro è previsto per le ore 12.30 con pranzo facoltativo 
all' "Osteria del Pellegrin" di Romaggi con cucina tipica locale. A seguire visita alla Chiesa di S. 
Michele -  Per informazioni 0185358049 (Prenotazione Facoltativa); , Orario: ore 9.00-12.30 partenza 
da Passo di Romaggi - Sito Web: http://www.comune.carasco.ge.it - www.beniculturali.it   

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAASSAARRZZAA  LLIIGGUURREE  
 

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

e-mail: info@comune.casarza-ligure.ge.it  
Tutti i mercoledì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata 

01 
Escursioni guidate: Monte Treggin e Monte Roccagrande– a cura di Liguria Hiking – info e 
PRENOTAZIONI ALESSANDRO 3395252404 / JACOPO 3404101576 
WWW.LIGURIAHIKING.COM 

09 

Lungo la “munta dei poveri” da Casarza a Moneglia: escursioni guidate a cura di Labter – 
progetto Corem – itinerario per escursionisti esperti, durata escursione intera giornata -  info 
0185/41023 labter@comune.sestri-levante.ge.it – i trasporti fino al luogo di partenza sono a carico 
dei partecipanti; in caso di maltempo le escursioni saranno rinviate ad altra data 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAASSTTIIGGLLIIOONNEE  CCHHIIAAVVAARREESSEE  
 

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

E-mail: castiglione.chiav@comune.castiglione-chiavarese.ge.it 
Pro Loco: www.prolococastiglione.org 

e-mail: info@prolococastiglione.org  
 

Tutto l’anno 

Corsi di cucina per stranieri: l’agriturismo Il Castagneto propone corsi di cucina per stranieri sui 
seguenti temi: 
La pasta e i sughi italiani 
La cucina genovese 
La cucina mediterranea 
La focaccia genovese 
Altri temi concordabili 
Ogni corso si articolerà su 2h30 di lezione, a seguire degustazione prodotti delle ricette; il costo del 
corso comprende le dispense in inglese/tedesco, un interprete dove richiesto, un grembiule, 
degustazione finale con bevande incluse – costo lezione singola € 150; per due persone € 100; 
lezioni da 3 a 8/10 persone € 90 cad – i corsi vanno prenotati con anticipo di tre giorni, si possono 
svolgere dalle 10 alle 12.30 tutti i giorni dal lun al ven, oppure il mercoledì sera dalle 17 alle 19.30  
- info Tel. 0185 408136 - Cell 347-4702278 - email info@agriturismocastagneto.it 

09 

Anello di Velva – S.Nicolao, con visita al sito  e al rifugio: Percorso: Velva centro storico – 
rifugio – S.Nicolao – Lavaggini – Velva centro s. - Durata : ore 5; Dislivello: m. 400; Difficoltà:  
media 
Info Associazione Escursionistica Alta Val Petronio - 0185/408535 – 3475569715 – 3290714666 - 
3395959059 
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14 

XIV settimana della cultura 14/22 aprile 2012 - Sistema Museale dei poli di Sestri 
Levante e Castiglione Chiavarese: presso Oratorio San Bernardino presentazione del progetto 
del Polo museale di Castiglione Chiavarese, incentrato sul sito archeominerario di Monte Loreto. Nel 
corso della presentazione, verranno illustrati i lavori, i contenuti, gli allestimenti, le applicazioni delle 
nuove tecnologie informatiche scelte nelle varie situazioni espositive, le proposte di interazione del 
museo con la comunità, ecc. Lo scopo è quello di rendere partecipe la cittadinanza alla 
realizzazione di un’opera che intende promuovere l’accesso al patrimonio culturale del 
comprensorio da parte dell’intera collettività – orario 10/12 - Per informazioni 0185/408016 E-mail: 
castiglione.chiav@comune.castiglione-chiavarese.ge.it – www.beniculturali.it  

14-19 

XIV settimana della cultura 14/22 aprile 2012 - Presentazione Progetto”Il Museo e la 
Scuola” e visita guidata al Museo diffuso di Cultura Contadina di Velva: Si illustra - 
direttamente nei locali in cui avrà sede il “Museo della Scuola”, allestito dagli alunni - il progetto cui 
partecipano gli studenti di un Istituto Comprensivo e di tre Istituti di Scuola Secondaria di secondo 
grado. Nel corso della presentazione, cui parteciperanno docenti e alunni degli Istituti interessati, 
verranno illustrate le finalità ed i contenuti del progetto, che vede coinvolte anche le famiglie degli 
alunni, e si propone come momento di comunicazione e dialogo fra generazioni su temi che 
riguardano la cultura locale. Seguiranno visite guidate al Museo Diffuso di Cultura Contadina  - 
partecipazione gratuita – per info 0185/408016 - 347/5569715 – orario 09/13 -  E-mail: 
castiglione.chiav@comune.castiglione-chiavarese.ge.it - http://www,comune.castiglione-
chiavarese.ge.it. – www.beniculturali.it  

20 

XIV settimana della cultura 14/22 aprile 2012 - Visita guidata al Sito Archeologico di 
San Nicolao: Con partenza da località “Lavaggini” (sulla Provinciale 36 Velva-Carro, esattamente 
sul confine fra Provincia di Genova e Provincia di La Spezia,dove è situata una zona sosta), si inizia 
l’escursione su un antico tracciato, munito di punti di sosta, che offre eccezionali viste panoramiche 
sulla vallata. Raggiunto il crinale si procede su percorso pianeggiante fino al sito. Il sito rappresenta 
la testimonianza di una dei più importanti ospitali di passo della viabilità medievale ligure, ed è 
stato musealizzato, con importanti interventi di restauro e recupero archeologico, e munito di 
dettagliata cartellonistica esplicativa. Sul luogo verrà illustrata la storia del sito. E’ da prevedersi 
autonoma colazione al sacco  - orario 09.30/15 circa - Telefono prenotazioni: 0185/408016 - 
3475569715  castiglione.chiav@comune.castiglione-chiavarese.ge.it – info www.beniculturali.it  

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCHHIIAAVVAARRII  

 

Tutti i venerdì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata 
Ogni martedì 
mercoledì e 

giovedì  

Per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia - Visite guidate al museo del Risorgimento: 
ogni martedì e giovedì dalle ore 10 alle 12, il sabato su appuntamento – info e prenotazioni: Società 
economica di Chiavari – Via Ravaschieri, 15 – tel. 0185/32.47.13 

Dal 31/03 al 
29/04 

Personale di Gianluca Corona: esposizione presso Galleria Cristina Busi – orario 10/12 
e 16/19.30 chiuso intera giornata di lunedì e la mattina del martedì – info 
www.galleriacristinabusi.it tel. 0185/311937 

01-15-29 

Incontri musicali presso Auditorium comunale Piazzale San Francesco: 01/04 ore 17.30 
Duo + 2 Quartet, musiche di Borodin, Canaro, Galliano, Gershwin, Layton, Monti, Moul, Piazzolla, 
Puccini e Villoldo; 15/04 ore 17.30 Serenata Trio, fantasie con variazioni su arie d’opera di G. Verdi; 
29/04 ore 17.30 Gran Galà dell’Operetta, musiche di Lehar, Kallman, Lombardo, Ranzato, Sorozobal 
e Costa – ingresso libero a tutte le inziative 

05 

Gran gala della fisarmonica: ripreso da Entella TV – ore 20.30 presso teatro Cantero – org. 
Enrico Roseto - con gli allievi della scuola del M. Enrico Roseto 
Inizio: ore 20,30 
Ingresso: € 7,00 
Informazioni e prenotazioni: Enrico Roseto 348 2384838 

02-16 
Aperture straordinarie del museo archeologico per la preistoria e la protostoria del 
Tigullio: dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.15 – info 0185/320829 – ingresso gartuito 

07-08 
(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  

Per informazioni: Comune tel. 0185/3651 
Sito internet: www.comune.chiavari.ge.it  

e-mail: turismo@comune.chiavari.ge.it  
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08 
 (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 

12-26 

Il giardino della conoscenza: incontri e libere conversazioni su varie tematiche presso Chiesa di 
S. Antonio - 12/04 ore 21.00 Un’antica devozione: la Madonna del ponte di Lavagna, relatore Alice 
Gatti; 26/04 ore 21.00 Gli anni 60 quando la musica faceva la storia relatore Mario Franceschini – 
info 349/6369653 0185/309954 

Dal 14 al 21 
XIV Settimana della cultura 14/22 aprile – Mostra libri antichi, manoscritti e un 
incunabolo del 1483 appena restaurati dalla Società Economica: orario 9/12 e 15/17.30 – 
info 0185/324713 – 363275  

14-15 
XIV Settimana della cultura 14/22 aprile – Mostra Inkiostri: presso ex chiesa dei Filippini – 
orario 15.30/19.30 – info 347/2633097  

Dal 14 al 22 
XIV Settimana della cultura 14/22 aprile – Aperture straordinarie del museo del 
Risorgimento e dei combattenti della società economica – info 0185/324713 

Dal 14 al 22 

XIV Settimana della cultura 14/22 aprile - Palazzo Rocca e il suo giardino botanico: 
L'IPSCT Caboto in collaborazione con Palazzo Rocca organizza visite guidate con l'accompagnamento 
degli allievi dell'Istituto G. Caboto e Barbara Bernabò, Direttore di Palazzo Rocca. Villa Rocca 
costituisce, insieme al Parco botanico, un complesso monumentale estremamente significativo che 
condensa la storia medievale e moderna della città. Venne costruito nel '600 (1629) come residenza 
della famiglia Costaguta, dall'importante architetto genovese Bartolomeo Bianco. Passò poi 
attraverso diverse proprietà, fino ad arrivare a Giovanni Rocca, che lo trasformò in un'elegantissima 
residenza e che nel 1912 lo lasciò al Comune di Chiavari come Galleria Civica. Il Parco fu costruito 
nel 1908 da Giuseppe Rocca. La zona verde è distinta in aree e ha all'interno le serre monumentali 
con diversi tipi di orchidee. Il giardino è concepito secondo lo stile "riviera", in voga tra l'Ottocento e 
il Novecento – per info 0185365339;  
Prenotazione Facoltativa 355840815 - luogo: Chiavari, Palazzo Rocca; orario 10/12 -  E-mail: 
promorienta@caboto-el.eu - Sito Web: http://www.comune.chiavari.ge.it – www.beniculturali.it  

17-20  

XIV Settimana della cultura 14/22 aprile - VISITA ALLO STUDIO DEL PITTORE LUISO 
STURLA: Nei giorni  17 e 20,  Il pittore  LUISO STURLA, nato a Chiavari nel 1930, apre il suo studio 
storico di Chiavari dove continua con instancabile entusiasmo a dare lustro alla terra ligure e non 
solo, con la sua straordinaria capacità di suscitare sempre nuove emozioni - Prenotazione 
Obbligatoria: 3397228865- dalle 15 alle 18 – per info  
 3477419097   http://www.luisosturla.com  oppure www.beniculturali.it 

17 

XIV Settimana della cultura 14/22 aprile – Presentazione del progetto “Welcome-
Bienvenido!”: progetto svolto in collaborazione tra Istituto G..Caboto e Museo Archeologico per la 
Preistoria e la Protostoria del Tigullio per la traduzione dei pannelli esplicativi in due ligue – ore 
11.00 presso istituto – info 0185/320829 – 0185/322108  

18 

XIV Settimana della cultura 14/22 aprile - La Società Economica: la sua storia e la sua 
attività: Conferenza con proiezione di immagini, a cura della d.ssa Rita Guardincerri e di 
rappresentanti della cultura chiavarese - Per info 0185 324713 http://www.societaeconomica.it 
www.beniculturali.it  

19 
XIV Settimana della cultura 14/22 aprile – Conferenza: Dai Borbone ai Savoia: il fenomeno 
del brigantaggio pre e post unitario – ore 17.00 presso società economica – info 0185/324713 

20 
XIV Settimana della cultura 14/22 aprile – Conferenza: presentazione del V libro delle 
Confessioni di S.Agostino – a cura di Lucilla Donà – dalle 16 alle 18 presso società economica – 
info 0185/324713 

21 
 XIV Settimana della cultura 14/22 aprile – Conferenza: Gli “archetipi de: Lo straniero” di 
Albert Camus nella sua opera postuma Il Primo uomo – a cura del prof. Chiesura – ore 17.00 
presso società economica – info 0185/324713 

22  

 Lungo la pista ciclabile alla scoperta dell’Oasi faunistica del Fiume Entella: escursione 
guidata a cura di Labter – Progetto Corem – escursione facile della durata di mezza giornata - info 
0185/41023 labter@comune.sestri-levante.ge.it – i trasporti per il luogo di partenza sono a carico 
dei partecipanti, in caso di maltempo l’escursione sarà rinviata ad altra data  

22 

XIV Settimana della cultura 14/22 aprile - PALAZZO DORIA SPINOLA. 
Architettura e arredi di una dimora aristocratica genovese da un inventario del 
1727: Nelle sale private di Palazzo Ravaschieri, Carlo Bitossi dell' Università di Ferrara e 
Lilli Ghio, storico dell’arte, presentano il volume "PALAZZO DORIA SPINOLA. Architettura e 
arredi di una dimora aristocratica genovese da un inventario del 1727", curato da Roberto 
Santamaria Edizione Le Mani - Microart’s -  Ingresso gratuito; Per informazioni 335 393771  
333 1088816 (prenotazione obbligatoria) - inzio ore 17.00 presso il palazzo - Sito Web: 
http://www.palazzoravaschieri.it  
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27 La penultima cena: spettacolo presso teatro Cantero  ore 21.00  - biglietti disponibili 
presso teatro - di e con Paolo Cevoli - org: Centro Odeon Chiavari 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCIICCAAGGNNAA  
 

 
Tutti i martedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata 

01-13-14-20-
21-22-28-29 

Il teatro della Valfontanabuona: appuntamento presso il teatro di Cicagna – info 
www.teatrodicicagna.it ore 21.00 salvo diversa indicazione 
01/04 Mi, ti, lè e na’ Tachipirinha, dialettale, a cura di Nuova Compagnia Comica; 
13/04 Gradisce uno schetch? Cabaret, a cura di Promessi Sposi; 
14/04 Acrostico bizzarro, prosa, a cura di I Conviviali; 
20/04 Un problema per ogni soluzione, musica e allegria 
21/04 Cless-Hydra, musica, Hydra in concerto; 
22/04 Tiramisù, teatro per bambini, a cura di Comp. Teatro Scalzo (ore 15.30); 
28/04 Spirito allegro, prosa, a cura di Compagnia Stabile TdC; 
29/04 Marzari, un uomo in frac, dialettale, a cura di Andrea Benfante (ore 15.30); 
biglietto intero € 10 – ridotto € 8 per bambini e ragazzi sotto i 18 anni, over 65, associazioni 
convezionate possessori abbonamento annuale ATP; possibilità di abbonamenti – info biglietteria 
teatro Cicagna mercoledì e giovedì ore 15.30/18.30 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli tel. 
0185/1908295 

16 

XIV settimana della cultura 14/22 aprile 2012 - Sinergie culturali nella valle 
Fontanabuona: Presentazione dei restauri della Villa Cavagnari e dei ponti dei Fieschi e della 
Vittoria. Riflessioni per un progetto di museo dell'ardesia all'interno nella Villa Cavagnari oggetto di 
una tesi di laurea. Con la partecipazione del Comune di Cicagna, della Soprintedendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici della Liguria, di rappresentanti della Regione e della Provincia, del 
Lascito Cuneo di S. Colombano Certenoli, dell'Università degli Studi di Genova. Proponente arch. 
Caterina Gardella  della Soprintedendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria  - 
partecipazione gratuita – ore 11 presso  Auditorium Comunale  - info Telefono: 010/2710223  
E-mail: caterina.gardella@beniculturali.it – www.beniculturali.it  

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCOOGGOORRNNOO  

 
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  

Tutti i martedì Mercato settimanale di merci varie in località San Salvatore di Cogorno – solo mattinata 

01 
Corte delle arti, dei mestieri e dei sapori antichi in tema pasquale: esposizione di 
artigianato, arte, alimentari, agricoltura – San Salvatore dei Fieschi – piazza Dante Alighieri 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  LLAAVVAAGGNNAA  
 

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

e-mail: info@comune.lavagna.ge.it  

Tutti i giovedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattina 

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

Nuovi corsi cucina: a cura di Accademia dei sapori – Cuochi si diventa corso di cucina in sessioni 
didattiche monotematiche; Girone dei golosi, corso di pasticceria cioccolateria e gelateria in sessioni 
didattiche monotematiche; Il piccolo Gourmet coinvolgenti laboratori di educazione alimentare; La 
cucina della tradizione a KM O -presso Villa Spinola Grimaldi Parco Tigullio – info 0185/598427 
oppure 329/9551556 www.accademiadeisapori.it  

21 
(terzo sabato) 

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

22 

XIV Settimana della cultura 14/22 aprile  "Guida e custodia agli edifici di culto" In Hoc 
signo vinces, 312 d.c./ 2012 - A 1700 anni dal sogno di Costantino. La venerazione 
della croce nel Tigullio iconografia, culto, tradizioni: varie date nel Tigullio dal 24 Febbraio al 
17 Giugno – il corso si articola in lezioni laboratorio itineranti sul territorio, eventuali iscrizioni si 
ricevono presso la Curia Vescovile Ufficio Beni culturali nei giorni feriali escluso il venerdì ore 09-12 
– tel. 0185/590530 – benicult@chiavari.chiesacattolica.it  - 22/04 Il volto santo di Lucca ore 15.00 
c/o Chiesa Parrocchiale di Santa Giulia in Lavagna, Dott. Fabio Mazzino, dott.ssa Francesca Marini e 
dott.ssa Angela Avena 

  
 
 
 
 

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  

 

08-27 
Serate gastronomiche presso la locanda Primosole: 08/04 Pranzo di Pasqua; 27/04 A tavola 
con lo zodiaco TORO “io mi nutro” – prenotazione obbligatoria Monica 349/8770332 Valentina 
338/5063191 – www.primosole.info 

25 
(in caso di pioggia 

29/04) 

Mangialonga: passeggiata a tappe con degustazione prodotti tipici - partenza da Zona attrezzata 
San Bartolomeo  - max 250 iscritti – per info ass. Leivinvita  

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  MMEEZZZZAANNEEGGOO  
 

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

e-mail: demografia@comunemezzanego.it 
 

Dal 21/03 al 
21/04/2012 

XIV Settimana della Cultura - 14/22 aprile 2012 - Visita guidata Oratorio di 
Mezzanego: Dal 21 marzo 2012 al 21 aprile 2012 - Per informazioni e prenotazioni 335 5840815 
- ore 10/12 - E-mail: ipscaboto@caboto-el.eu  Sito Web: http://www.caboto-el.eu – 
www.beniculturali.it  

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  MMOOCCOONNEESSII  
 

Per informazioni: Comune tel. 0185/93901 
Sito Internet: www.comune.moconesi.ge.it  

e-mail: demograficimoconesi@libero.it  
25 Fiera di San Marco: loc. Ferrada – merci varie – info comune 0185/93901 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  MMOONNEEGGLLIIAA  
 

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

CCOOMMUUNNEE  DDII  LLEEIIVVII  
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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 

 

09 
Mostra mercato dell’olio d’oliva: mercatino dei prodotti tipici e biologici riservato ai produttori 
locali –a cura di Ass.Pro Loco – info comune 0185/490858  

13-20-24 

Serate gastronomiche presso Antica Osteria U Limottu: I menù sono offerti a 37€ p.p. Nel 
caso di esaurimento posti, i menù saranno riproposti il sabato o la domenica successivi. Dal 25/2 al 
22/4 tutti i sabati e le domeniche (escl. Pasqua) a pranzo menù degustazione a 32€ - info Antica 
Osteria U Limottu - P.za F. Marengo, 13-14 - Moneglia. Tel. 0185/49.877 

21 

XIV settimana della cultura 14/22 aprile 2012 - Restauri all' Oratorio dei Disciplinanti – 
Secolo X: Relazione e presentazione dei lavori di restauro in corso nell’Oratorio dei Disciplinanti di 
Moneglia. L'Oratorio risale al X secolo ed è impreziosito da cicli di affreschi dal più antico del XIII al 
più recente del XVIII  secolo. I restauri ora in corso riguardano tre strati  sovrapposti di affreschi di 
epoche diverse: secoli .XIII-XIV e XVI. Il primo lotto interessa il celebre "Trionfo della morte" 
(sec.XIII), appartenente al ciclo più antico di affreschi, "La Madonna in trono con San Cristoforo che 
porta Gesù Bambino sulla spalla" (sec.XIV) e "La fuga in Egitto" (sec.XVI) - Per informazioni 338 
9198750 - 0185 401316 - ore 15,30/17,00 - Sito Web: http://www.feliceromani.it 
www.beniculturali.it  

22 

XIV settimana della cultura 14/22 aprile 2012 - Visita guidata al centro storico di 
Moneglia: Il Laboratorio Territoriale Tigullio, in collaborazione con il Comune di Moneglia,  propone 
una visita guidata al centro storico della cittadina, patria del pittore Luca Cambiaso ed entrata di 
recente a far parte dei "Borghi più belli d'Italia",Nel percorso ci si soffermerà in  particolare sulle due 
storiche chiese di Santa Croce e di San Giorgio, con l'annesso chiostro, e sull'Oratorio dei 
Disciplinanti, con la sua stratificazione di cicli affrescati dal XIII al XVIII secolo – partecipazione 
gratuita, Per informazioni 0185 41023 3396309908 (Prenotazione: Facoltativa) ; Sito Web: 
http://www.monegliaonline.it  

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  NNEE  
 

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  

 

21 

XIV settimana della cultura 14/22 aprile 2012 - La valle dei mulini.Immagini e storie 
autentiche della Valgraveglia: La Biblioteca scolastico-civica in collaborazione col Comune di Ne 
organizza una mattinata di illustrazione, con la tecnica del teatrino kamishibai, di storie autentiche 
della Valgraveglia incentrate sulle attività e l'immaginario relativi ai numerosi  mulini ad acqua 
presenti nella Valle. Partecipano anziani ed alunni della scuola dell'obbligo che, con racconti, 
commenti, domande ricreano l'atmosfera, non troppo lontana, degli anni in cui la vita degli 
abitanti dipendeva dallo scorrere dell e acque dei diversi torrenti - Per informazioni 0185/337090 – 
appuntamento ore 10 presso Biblioteca scolastico civica -  Sito Web: http://www.nevalgraveglia.it  

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  NNEEIIRROONNEE  
 

Per informazioni: Comune tel. 0185/936002 
E-mail: comuneneirone@libero.it 

Sito Internet: www.fontanabuona.com 
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22 

XIV settimana della cultura 14/22 aprile 2012 - Il Castello di Roccatagliata: la 
riscoperta di un sito archeologico. Storici e archeologi si incontrano: Giornata di studio 
dedicata alla presentazione dei risultati delle recenti indagini archeologiche al Castello medioevale 
di Roccatagliata. Verranno presentati i dati preliminari della campagna di scavo 2011 realizzata 
grazie a finanziamenti europei erogati dalla Regione Liguria e dal Comune di Neirone. Nel 
pomeriggio visita guidata al sito a cura di archeologi.Evento promosso dalla Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Liguria in collaborazione con il Comune di Neirone – partecipazione gratuita 
– orario dalle 09.30 alle 16, appuntamento presso Palazzo comunale di Neirone, sala consigliare – 
informazioni 0185 936003 E-mail: protocollo@pec.comune.neirone.ge.it  

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPOORRTTOOFFIINNOO  
 

Per informazioni: Comune tel. 0185/26771 
Sito internet: www.comune.portofino.genova.it  

e-mail: info@comune.portofino.genova.it  
 

Primavera 
2012 

Corsi nel cuore del Parco di Portofino 
Portofino Birding 

Gli autori dello splendido volume “Guida agli uccelli del Parco di Portofino” ci portano alla 
scoperta del birdwatching nel Parco di Portofino, l’osservazione ed il riconoscimento degli uccelli 
visto attraverso gli occhi di un gruppo di appassionati birders.  
Lezioni teoriche e altre uscite già effettuate  
Uscite pratiche 
21.04.2012 L’avifauna degli ambienti di macchia mediterranea  
12.05.2012 L’avifauna di boschi e coltivi 
La partecipazione al corso è gratuita. I partecipanti possono scegliere liberamente se prender 
parte a tutti gli incontri o solo ad alcuni di quelli proposti. Il numero massimo di partecipanti per 
le uscite è di 25 persone. Prenotazioni obbligatoria a labter@parcoportofino.it oppure al (+39) 
342 0025745. 

  

Corso di Fotografia nel Parco di Portofino 
Il Labter del Parco di Portofino in collaborazione con i fotografi dell’Associazione FermoImmagine 
di Camogli organizza un corso di fotografia: dalle principali nozioni sull’utilizzo di una fotocamera 
reflex, all’utilizzo dei diversi obiettivi, dalla gestione della luce all’utilizzo di Photoshop, il tutto 
visitando gli angoli più suggestivi del Parco di Portofino. 
Lezioni teoriche e altre uscite già effettuate  
Uscite pratiche 
15.04.2012 dalle ore 15.00 sino al tramonto. Fotografia di paesaggio aspettando il tramonto 
06.05.2012 ore 11.00 – 15-00 lezione pratica di fotografia naturalistica e macrofotografia  
La partecipazione al corso è gratuita. I partecipanti possono scegliere liberamente se prender 
parte a tutti gli incontri o solo ad alcuni di quelli proposti. Il numero massimo di partecipanti agli 
incontri è di 15 persone. Prenotazioni obbligatoria a labter@parcoportofino.it oppure al (+39) 
342 0025745. 
Intervento finanziato con le risorse del POR CRO Regione Liguria 2007-2013 

Anno 2012 

Nordic Walking nel Parco di Portofino 
Gli istruttori di Nordic Wlaking del Labter Parco di Portofino diplomati presso la Scuola 
Italiana di Nordic Walking propongono corsi di avviamento alla disciplina di Nordic 
Walking lungo i sentieri del Parco. Quota comprensiva del corso base comprensiva di 
noleggio bastoncini € 10.00 – prenotazione obbligatoria 342/0025745 
 
Le date:  
01.04.12 /29.04.12/ 19.05.12/ 03.06.12 -05 Maggio   escursione/gemellaggio nel 
territorio di Albisola in collaborazione con gli istruttori del CEA Riviera Beigua 
30.09.12/ 21.10.12/ 11.11.12/ 02.12.12  
maggiori info www.parcoportofino.it  

21-22 
Week end Ziguele (la pesca a Portofino): presso Mulino del Gassetta – info e 
prenotazioni 339/8421132 oppure gassetta@parcoportofino.it  



Sp/ManAPR2doc  pag. 12 

Dal 28/04 al 
01/05 

Regate Pirelli: coppa Carlo negri – IRC – spazio acqueo Portofino e S.Margherita – 
info Yacht Club Italiano  

29 
XXI corsa podistica Portofino - Rapallo: km 9  manifestazione sportivo –
amatoriale a scopo benefico, aperta a tutti - a cura di Ass. Il Cuore Rapallo 
info www.tigulliooggi.it  info@tigulliooggi.com  

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  RRAAPPAALLLLOO  
 

Per informazioni: Comune tel. 0185/6801 
Sito internet: www.comune.rapallo.ge.it   

e-mail: info@comune.rapallo.ge.it  

Tutti i giovedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattina 

Dal 30 al 
01/04/2012 

International wedding workshop: a cura di SposiamoVi srl. – presso Hotel Excelsior Rapallo 

01/04 Manifestazione Cinofila Bulldog Party ligure: Hotel Giulio Cesare 

01 

Festa delle Nagge: in occasione della Domenica delle Palme il Circolo Amatori Mare, organizza nel 
quartiere delle Nagge la tradizionale festa delle palme e dell’ulivo. Il programma prevede “l’attesa 
assieme” a partire dalle 9.00; alle 11.30 la benedizione di palme e ulivo. Secondo la tradizione, 
seguirà la distribuzione di focaccia, vino bianco e frittelle. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. 

01 

L’Associazione Santa Maria del Campo - Cultura, Arte e Tradizione e l’omonimo Comitato 
Festeggiamenti organizzano per domenica 1 aprile un pranzo per finanziare i lavori di restauro nella 
chiesa parrocchiale tuttora in corso. L’appuntamento per questo momento conviviale è fissato alle 
ore 12,30 nello stand situato nei pressi della chiesa parrocchiale. Chi desidera partecipare al pranzo 
pro-restauri deve necessariamente prenotare entro sabato 31 marzo ai seguenti numeri telefonici: 
320/234.28.42 (Andrea) e 0185/60.558 (Emilio) 

Il menu della giornata prevede: antipasto, cannelloni al forno, rosticciana di maiale, contorni, 
dessert, acqua, vino e caffè. Tutto al prezzo di 20 euro a persona. 

Eccezionalmente 
il 02 Aprile 

Ogni ultimo lunedì 
del mese per 12 

mesi 

La Pro Loco Capitaneato di Rapallo con la collaborazione de il Gran Caffè Rapallo organizza un 
Torneo di Burraco per la durata di 12 mesi che si svolgerà gli ultimi lunedì di ogni mese presso il 
Gran Caffè Rapallo (Lungomare V. Veneto).  
Lo svolgimento  del Torneo e regolamento saranno resi noti al primo incontro che avverrà il 30 
gennaio 2012.  
Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi a Parrucchiere Mattia, Via Marsala, 17 Tel. 
0185/230684 cell. 328 6954488 

02 

"MENO 100 CHILI" Ricette per la dieta della nostra pattumiera: Di e con Roberto Cavallo – 
ore 21 presso Auditorium delle Clarisse - A cura della Cooperativa Erica - Nello spettacolo "Meno 100 
chili" vengono ripercorse in modo coinvolgente e interattivo -basandosi comunque su un’accurata 
ricerca scientifica- le azioni che ognuno può mettere in pratica nella vita di tutti i giorni per ridurre di 
almeno un quintale ogni anno la propria produzione di rifiuti urbani (pari a più di 1/6 del totale) – 
ingresso libero  

03 
Rapallo Legge - Voci dal silenzio: “Effetto rebound. Quando la letteratura imita il cinema” di 
Federica Ivaldi (Felici Editore). Interviene Luca Baracchini, studente del Liceo Classico “Da Vigo” – 
appuntamento presso Villa Queirolo (Via Aurelia di Ponente, 1) alle 16.30 - Ingresso libero 

04 
mancano dettagli 

Incontro circolo Hemingway: Cesco Reale noto matematico terrà una conferenza sui legami tra 
numeri e parole 
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02-04-09-13-14-
16-17-19-21-27 

Accademia culturale anno 2011-2012: incontri ore 16.00 presso Villa Queirolo salvo diversa 
indicazione  

02/04 Occhi nuovi sul cosmo, i progetti astronomici del prossimo decennio, conferenza a cura di 
prof. Moroni;  04/04 Lezione concerto, presso AUDITORIUM Clarisse ore 16.00, a cura dei Maestri 
Palmieri e De Luca; 05 e 11 Aprile chiusura per festività pasquali; 09/04 Concerto trio 
Magnasco, Cardinale, Piutti presso AUDITORIUM Clarisse ore 17.00; 13/04 La morale tecnologica. 
Libertà e diritti per l’uomo che verrà, a cura della prof.ssa Battaglia; 14/04 Conferenza a cura di 
Caroggio Drito ore 16.30 presso Villa Queirolo – R. Saponaro “La regina Margherita ed il suo tempo 
”; 16/04 Incontro teorico pratico sulla calligrafia (parte I), a cura della dott.ssa Biasetton; 17/04 
Incontro teorico pratico sulla calligrafia (parte II), a cura della dott.ssa Biasetton; 19/04 
L’Accademia culturale a tavola ore 13.00 presso Ristorante Romantico – prezzo € 22.00 tutto 
compreso – info e prenotazioni 0185/62354; 21/04 Le melodie di Debussy e Ravel, a cura di Ass. 
Edith Stein, ore 15.30 presso Auditorium Clarisse; 27/04 Il teatro di D’annunzio, a cura di prof.ssa 
Corsinovi 

L’iscrizione all’Accademia Culturale prevede un costo pari ad Euro 60,00 per il singolo, Euro 80,00 
per la coppia (la facilitazione è estesa anche ad un accademista che porta un nuovo iscritto) e 
questa da diritto a frequentare tutte le conferenze ed i corsi; infine esiste una quota di Euro 30,00 
per un tesserino da n. 10 conferenze - Per le iscrizioni e le informazioni sugli ulteriori corsi 
organizzati è possibile rivolgersi in Via Emiliani 24 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del martedì e 
mercoledì - L’iscrizione da diritto all’ingresso gratuito nei Musei cittadini (del Merletto e Attilio e 
Cleofe Gaffoglio) ed al biglietto ridotto per l’ingresso al Cinema Augustus di Rapallo ed al Cinema 
Centrale di Santa Margherita Ligure 

06-21 
20 

14-26 

Accademia esteticainternazionale 
Estetica come cura dell’anima 
06/04 Leopardi e il dolore come cura dell’anima, P. Ruminelli; 
21/04 R.M. Rilke:la poesia come volo e respiro dell’anima, A.L. Giavotto; 
Teatro e filosofia, laboratorio teatrale il teatro come cura dell’anima 
20/04 incontro  
Seminario sul linguaggio mediatico, L’arte come terapia dell’anima: testimonianze attraversi video 
inediti 
14 e 26/04 incontri 
– info recapiti accademici 0185/62182 – 392/9393169 – direzaccestetica@alice.it  

07 
Pasqua in fiore: dalle ore 15 nel centro storico Caludio Cremonesi gioco equilibrista; presso il 
Chiosco della musica “La festa del bambino” e Lancio di coltelli” 

Dal 07/04 al 
06/05  

Mostra "L'UOMO, IL FUOCO E GLI ABISSI": Personale del pittore Massimo Angei presso Antico 
Castello sul mare - Inaugurazione sabato 7 aprile ore 17.30  - orari visita  Venerdì, sabato e 
domenica dalle ore 16 alle ore 19  

12-19 
Incontri con gli artigiani locali a cura di Accademia Culturale: 12/04 Incontro con Piero Burzi 
scultore; 19/04 incontro con Emilio Gandolfo (merletti) – incontri ore 16/17 presso Villa Queirolo – 
sono inoltre previste visite guidate nelle botteghe  

12 

A cena con un sorriso: quattro ristoranti della città protagonisti Hostaria Vecchia Rapallo, Officina 
del Gusto, Il Vesuvio e k2 Rocco e i suoi fratelli – buona cucina e buona musica, serata con Laura 
Magni; ore 20 aperitivo, ore 20.45 spettacolo, al termine dello spettacolo cena a buffet € 45.00 - 
prevendite presso i quattro ristoranti oppure Gioielleria Chiappe Via XX Settembre Genova – parte 
del ricavato sarà destinato al restauro della porta delle Saline 

Dal 14 al 22 

XIV Settimana della cultura 14/22 aprile 2012 – Antico Castello sul mare: Visita libera alla 
struttura dell’antico castello sul mare che ospita una mostra d’arte personale dell’artista Massimo 
ANGEI - Per informazioni 0185 680387 – orario visita  VENERDI’ SABATO DOMENICA FESTIVI E 
PREFESTIVI 15.30/18.30 -E-mail: cultura@comune.rapallo.ge.it ; www.beniculturali.it  

14 

XIV Settimana della cultura 14/22 aprile 2012 - LA MODA BELLE EPOQUE, DONNE ALLO 
SPECCHIO TRA MONDANITA’ E INTIMITA’: ingresso gratuito al Museo del merletto (Villa 
Tigullio) in occasione della settimana della Cultura -  ore 16.00 – Info 0185 63305 - E-mail: 
museomerletto@comune.rapallo.it - Sito Web: http://www.comune.rapallo.ge.it – 
www.beniculturali.it  

15 
 (terza domenica 

del mese)  
 

21 

XIV Settimana della cultura 14/22 aprile 2012 - Visite guidate al Complesso Molitorio e 
al Museo di Cultura Contadina Cap. G. Pendola 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. 
0185 56952 oppure 338/1034342 – oblazione all’Associazione La Cipressa –prenotazione obbligatoria 
al cell. 338/1034342 
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18 
Gita a cura di Caroggio Drito: escursione culturale a Bordighera con visita alla villa della Regina 
Margherita, partenza ore 08.00 da Piazza delle Nazioni con pullman riservato e pranzo in loco 
(prenotazioni entro 7 gg prima telefonando al 0185/50104 entro le ore 10.30)  

21 

XIV Settimana della cultura 14/22 aprile 2012 - RIEVOCAZIONE COSTITUZIONE 
CAPITANEATO: Rievocazione storica della costituzione del Capitaneato di Rapallo con la presenza 
di figuranti in costume del gruppo storico del Capitaneato e del gruppo sbandieratori di Lavagna – 
orario 10 – info: prolocorapallo@gmail.com oppure www.beniculturali.it  

21 

XIV Settimana della cultura 14/22 aprile 2012 - “Maria Cvetaeva nelle sue lettere": Per 
la Rassegna Sabato in Biblioteca - Conferenza di  G.Gandolfo “Maria Cvetaeva nelle sue lettere” – 
ore 16 presso Biblioteca internazionale Villa Tigullio -  Per informazioni 0185 63304 - E-mail: 
biblioteca@comune.rapallo.ge.it - http://www.comune.rapallo.ge.it – www.beniculturali.it   

22 
(quarta domenica 

del mese) 

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

25 
Fiera del Bestiame e dell’agricoltura: Loc. Ponte nuovo, Santa maria del campo – info comitato 
S.Maria 0185/262006 

28-29 Festa di primavera: Loc. San Maurizio di monti 

28-29-30 e 01 
Maggio 

Mostra pittori dell’Accademia Culturale di Rapallo: presso Piazzetta Est Lungomare Vittorio 
Veneto a cura della pro Loco Capitaneato di Rapallo – inaugurazione 28/04 ore 17.30 

29 
XXI corsa podistica Portofino - Rapallo: km 9  manifestazione sportivo –amatoriale a scopo 
benefico, aperta a tutti - a cura di Ass. Il Cuore Rapallo 
info www.tigulliooggi.it  info@tigulliooggi.com 

30 
Ogni ultimo lunedì 

del mese per 12 
mesi 

La Pro Loco Capitaneato di Rapallo con la collaborazione de il Gran Caffè Rapallo organizza un 
Torneo di Burraco per la durata di 12 mesi che si svolgerà gli ultimi lunedì di ogni mese presso il 
Gran Caffè Rapallo (Lungomare V. Veneto).  
Lo svolgimento  del Torneo e regolamento saranno resi noti al primo incontro che avverrà il 30 
gennaio 2012.  
Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi a Parrucchiere Mattia, Via Marsala, 17 Tel. 
0185/230684 cell. 328 6954488 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  RREEZZZZOOAAGGLLIIOO  
 

Per informazioni: Comune tel. 0185/870015 
Web site: www.comune.rezzoaglio.genova.it  

e-mail: info@comune.rezzoaglio.genova.it  
Pro Loco tel. 0185/870432 

Web site: www.valdaveto.net 
e-mail: proloco.rezzoaglio@aveto.it 

IAT Santo Stefano d’Aveto tel. 0185/88046 
 

  

 
 

 

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

e-mail: amministrativo@comunesancolombano.ge.it 
 

25 
Sagra della porchetta: loc. San Colombano di Vignale – info circolop ACLI 
0185/350995  

Varie date dal 14 
al 22 

XIV Settimana della cultura 14/22 aprile –Mostra La Fontanabuona e il Risorgimento 
e visite guidate alla cappella di San Lorenzo: 15 e 22 Aprile, lunedì 16, giovedì 19 ore 15.00 
– mercoledì 18 e venerdì 20 ore 10.00 (martedì e sabato esclusi) – info 0185/35802459 

CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANN  CCOOLLOOMMBBAANNOO  CCEERRTTEENNOOLLII  
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CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANNTTAA  MMAARRGGHHEERRIITTAA  LLIIGGUURREE  
 

Tutti i venerdì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata 

Da Gennaio a 
Giugno 2012 

Corsi internazionali annuali di alto perfezionamento musicale – Ass.ne Culturale 
Musicamica: Incontri con cadenza quindicinale presso Villa Durazzo e Villa San Giacomo 

Dal 31/03 al 
09/04/2012 

“Santa Boat Show 2012” – mostra mercato di imbarcazioni da diporto usate 
Banchina Calata Porto e Piazzale Cagni – Saranno esposte soprattutto imbarcazioni a motore entro i 
10 metri, ma non mancheranno natanti di maggior dimensione. Tra le ulteriori novità, presenza di 
modelli “VintageRiva” ricreati per il mercato di oggi dal famosissimo marchio. 
L’area espositiva sarà a Calata del Porto, visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle 18 ad ingresso libero. 
La manifestazione, che si protrarrà sino al 9 aprile, lunedì di Pasqua, ospiterà inoltre la terza edizione 
del Premio Santa Boat Show “I Grandi della Nautica”. 
Tariffe agevolate per eventuali soggiorni in hotel della zona, come da indicazioni riportate sul sito 
web www.santaboatshow.it. 
L’iniziativa gode del Patrocinio della Regione Liguria, di Ucina e del Comune di Santa Margherita 
Ligure, della collaborazione della società Progetto Santa Margherita e dei promotori, gli associati 
Yacht Brokers Dealers di Santa MargheritaLigure. 
Informazioni: Cluster srl (organizzazione, uff.stampa e segreteria) tel. 010 5957060 / 
segreteriasbs@clustersrl.it 
 
Nell’ambito della manifestazione… 
I Mostra di Modellismo Navale presso il castello cinquecentesco – ingresso libero – orari di 
apertura 01 aprile 10/19; 06 aprile 15/19; 07 aprile 10/19; 08 aprile 10/19; 09 aprile 10/17.30 

01-04 
 

Dal 23/03 al 
10/04/2012 

MOSTRA, INCONTRI, CONFERENZE ALLA “TIGULLIANA” PER RICORDARE L’UNITA’ 
D’ITALIA - “150 + 1: VIVA L’ITALIA!”: Le manifestazioni si svolgeranno al “Punto Incontro” di 
Via Belvedere n. 5 (angolo entrata Ospedale) a Santa Margherita Ligure (telefono 0185/286.167) 
con il seguente programma: 
 
Domenica 01 aprile 2012, ore 10.15 Presentazione del libro “Fratelli d’Italia”, a cura di 
Marco Delpino, contenente scritti, racconti, poesie e saggetti di 50 autori di tutta Italia. 
 
Mercoledì 04 aprile 2012, ore 17.00 Conferenza del Prof. Don Enzo Azzarello sul tema 
“Le encicliche sociali della Chiesa nel periodo tra l’800 e i primi del Novecento”.  
 
La Mostra sui “150 anni di sussidiarietà”, che sarà visitata anche da alcune scolaresche, resterà 
aperta sino a martedì 10 aprile con il seguente orario: tutti i giorni feriali dalle 9.30 alle 12 e dalle 
16.30 alle 18.30.  
L’ingresso a tutte le iniziative è libero. 

01-06-07-14-15-
20-21-22-28 

Calendario appuntamenti Spazio Aperto 
 

01/04 ore 16.30 In viaggio col piccolo principe, da Le petit prince di Antoine de Saint Exupery a O 
Pinricpin in genovese, chiacchierata con Alessandro Garibbo che ha tradotto il libro a cura di “La 
Corallina” – associazione per le tradizioni liguri;  
06/04 ore 17.00 Genovesi e crociati in Terrasanta, le indagini archeologiche a San Giovanni d’Arci in 
Israele – Fabrizio Benente archeologo e docente di Archeologia del Mediterraneo presso l’Università 
di Genova; 
07/04 ore 17.00 Pasqua d’altri tempi, romanze e canzoni intorno al grammofono – Gian Paolo  
Caburazzi, collezionista; 
14/04 ore 17.00 Esperienze di vita sul monte, storie, testimonianze e immagini di  un luogo magico: 
San Fruttuoso – Carla Scarsi giornalista e scrittrice, autrice del libro “Il paradiso dietro l’angolo”; 
15/04 ore 16.30 Nobili, patrioti e finanzieri genovesi - Stefano Monti Bragadin Università di Genova; 
20/04 ore 17.00 Alla riscoperta dei sapori genuini – Gianluigi De marchi, coautore el libro “Le ricette 
ritrovate”;  
21/04 ore 17.00 Architettura olistica – ecologia e feng shui per un rapporto profondo con il 
paesaggio – Valia Galdi;  
22/04 ore 17.00 Il risanamento dell’anima attraverso il potere miracoloso delle icone, M. Dati centro 

Per informazioni: Comune tel. 0185/205315-205471-205472 
Sito internet: www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it 

e-mail: turismo@comunesml.it   
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di arte russa N.Gogol, a cura di “La Corallina” – associazione per le tradizioni liguri;  
28/04 ore 17.00 04 Maggio 1949 la leggenda del Grande Torino, conferenza in occasione del 
63esimo anniversario della sciagura di Superga, inaugurazione della ostra con cimeli d’epoca, 
aperta fino al 04 Maggio – G. Miliari direttore del Museo del Grande Torino e della leggenda 
Granata e Domenico Brccaria presidente dell’Ass. Memoria storica granata; 
 
Gli incontri sono ad ingresso libero presso il punto d’incontro di Via dell’Arco 38, salvo diversa 
indicazione - Per maggiori info spazioaperto.sml@alice.it oppure  0185/696475 – la quota 
associativa ha un costo di 25 euro per anno solare 

01 “Coppa Grand Hotel Miramare” – Lega Navale Italiana sezione di S.M.L 

01 
Rassegna “Santafestival”: Concerto di pianoforte a quattro mani - Roberto Mingarini e Marina 
Elena Pizzichemi – presso Villa Durazzo – ore 17.30 

07-08 
(primo week end 

del mese tutto 
l’anno) 

Artisti del borgo: esposizione di pittori – Piazza Caprera 

07-08-09 

X edizione Erba persa: nel parco di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure si svolgerà la mostra 
mercato l'Erba Persa - Molta cura è dedicata alla presentazione di un'ampia scelta di rose, bulbi, 
agrumi, piante annuali, erbe aromatiche, rose, ortensie, camelie, flora mediterranea. Molto raffinati 
anche gli stands dedicati agli arredi, alla cosmesi, alla profumatissima lavanda della Costa Azzurra - 
L'entrata alla mostra mercato è gratuita, gli orari sono i seguenti: 
sabato 7 Aprile dalle ore 11.00 alle ore 20.00 
domenica 8 Aprile dalle ore 10.00 alle ore 20.00 
lunedì 9 Aprile dalle ore 10.00 alle ore 18.30 
 
Programma: 
sabato 07 e lunedì 09 aprile “L’esperto risponde” consigli utili sulla cura del verde e dei fiori, 
Azienda bayer; 
lunedì 09 Aprile  ore 11.00 salone degli stucchi villa durazzo “Creazione  di un nuovo impianto da 
profumo per mille rose e mille fiori e erbe, erba persa, cornabuggia e rosa del profumo” a cura della 
Marchesa Viviane Crosa di vergagni, segue un pink party (long drink); 
dimostrazioni di free climbing e soccorso del ferito su palma e alberi: potature a diamante, a 
margherita, a calice su palma;  
 
Per qualsiasi chiarimento resto a disposizione ai seguenti numeri telefonici: 0185-205449 e 293135 
– 334/6779998 
Ingresso libero 

12 
Stagione Teatrale 2012: “Il suonatore Jones” - Cinema Teatro Centrale - Largo Giusti 15 – ore 
21.00 

Dal 12 al 14 
Convegno “Il cardiologo e il MMG sul territorio”: il Convegno affronta le problematiche nella 
pratica della cardiologia del territorio e nell’attività del medico di medicina generale - Hotel Regina 
Elena – Via Milite Ignoto 

13-14 
La Piazzetta di Portofino diventa locale storico d’Italia: presso Grand Hotel Miramare, 
assemblea dei titolari dei gestori dei locali affacciati sulla celebre piazzetta e consegna al sindaco 
Giorgio D’Alia del diploma “Locale storico d’Italia”  

14 

Concerto di violino e pianoforte: Concerto inserito nel Festival “Classica in Paradiso”, organizzato 
dal Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso a favore della Comunità di S.Egidio - Violino Ristiano 
Rossi, Pianoforte Marco Vincenti - Programma dedicato a L. van Beethoven – presso Villa Durazzo –
ore 21.00 

14-15 “Trofeo Nucci Novi” – Regata velica  – Lega Navale Italina sezione di S.M.L. 

14-15 
(II week end del 

mese da febbraio a 
dicembre) 

Arti e mestieri in piazza: esposizione di artigianato – Banchina S.Erasmo 

15 
22 

XIV Settimana della cultura 14/22 aprile – visite a Villa Durazzo: Visite guidate gratuite ai 
locali storici di Villa Durazzo - Per informazioni 0185-205449 o 0185-293135  oppure 0185-205471 
Ufficio Turismo del Comune - prenotazione obbligatoria ai recapiti indicati – orario dalle 10.00 
alle12.30 e dalle14.30 alle 16.30 – E-mail: turismo@comunesml.it ; Sito Web: 
http://www.villadurazzo.it ; www.beniculturali.it  

20 
Rassegna “SantaFestival”: “Una sera in compagnia della musica da camera, l’operetta, il musical 
e le grandi canzoni del ‘900” - Soprani: P.Ciuffarella-S.Gozzetti, Pianoforte. Roberto Mingarini – 
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presso Villa Durazzo – ore 21.00 

21 
27^ Rassegna di proiezioni fotografiche “Diario di Bordo 2012”  – a cura di PhotoClub 
Immagine: “Safari fotografico Sud Africa” di Zanaboni Piero - Auditorium Scuole Medie V.G.Rossi – 
ore 21.30 

21-22 
(III week end del 
mese da aprile a 

Ottobre) 

Artisti del Borgo: esposizione di pittura Piazza Caprera 

21-22-23 
Mercatino dell’artigianato – Arti e sapori di nord ovest: Giardini a mare - info 
artiesapori@tiscali.it 

21-22 
(III domenica del 

mese e sabato che 
la precede)  

Mercato antiquariato di Santa: dalle 09 alle 19 - lungomare Bottaro e Via Garibaldi – info 
0584/798661 oppure 346/5009253 

21-22 

XIV settimana della cultura 14/22 Aprile 2012 – ArazzinVista: Presentazione del restauro 
degli arazzi della Cervara appena recuperati e visita agli splendidi giardini a picco sul mare. In 
questa occasione verrà presentato il volume “Gli Arazzi dell’Abbazia della Cervara: storia e restauro” 
(Allemandi editore), restauro curato e realizzato dal Centro Conservazione e Restauro "La Venaria 
Reale" il cui direttore è Pinin Brambilla Barcillon, celebre restauratrice del Cenacolo vinciano, che ha 
curato in passato l’intera decorazione pittorica della Cervara - Per informazioni 800.65.21.10 
(Prenotazione: Obbligatoria; Telefono prenotazioni: 800.65.21.10; Url prenotazioni: 
visite@cervara.it ) Orario visite: ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 e 16.00 (durata 90 minuti) 
Telefono: 0185-293139; Fax: 0185-291270 - Sito Web: http://www.cervara.it  

27 
Rassegna “SantaFestival”: Recital di violino – Violino Marco Norzi – presso Villa Durazzo – ore 
21.00 

28-29 
(IV week end del 
mese da aprile a 

Ottobre) 

Artisti del Borgo: esposizione di pittura Via Cairoli 

27-28-29 
(ogni IV week end 

del mese) 

Mercatino dell’artigianato per le vie del centro storico “Il mercatino di Santa” – Arti e 
sapori di nord ovest: Lungomare- verrà riproposto inoltre il laboratorio dedicato ai più piccoli per 
imparare a costruire un aquilone - info artiesapori@tiscali.it - 349/5608408 

Dal 28/04 al 
01/05 

Regate Pirelli: coppa Carlo negri – IRC – spazio acqueo Portofino e S.Margherita – info Yacht Club 
Italiano  

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANNTTOO  SSTTEEFFAANNOO  DD’’AAVVEETTOO 

 
Per informazioni: IAT tel. 0185/88046 

Web site: www.comune.santostefanodaveto.ge.it 
e-mail: turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it  

  

01 

Il Dio Pen che ancora dorme (Monte Penna m. 1741): escursione della durata dell’intera 
giornata – appuntamento ore 09.30 presso lo IAT – ore di marcia 04h circa; dislivello in salita circa 
350m; consigliato abbigliamento da trekking pesante, con ghette, bastoncini e racchette da neve; 
colazione al sacco; rientro previsto per le ore 16.30 circa – spostamenti con mezzi propri – 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno precedente l’escursione presso IAT S.Stefano 
0185/88046; turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it – costo € 11.00 (bambini di età inferiore ai 
06 anni € 6.00) 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  SSEESSTTRRII  LLEEVVAANNTTEE  
 

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

e-mail: info@comune.sestri-levante.ge.it  
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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 

Tutti i lunedì Mercato settimanale di merci varie a Riva Trigoso – solo mattinata 

Tutti i sabato Mercato settimanale di merci varie– solo mattinata 

31/03 e 
01/04/2012 

dettagli da 
definire 

Photo Happening: presso Madonnina del grappa 

31/03 e 01/04 
Sestri con gusto tra terra e mare: mostra mercato dei mille prodotti tipici delle regioni d’italia – 
Via Asilo Maria Teresa, ore 11 e 16 “prova i nostri corsi di cucina!” partecipazione libera e gratuita – 
info www.lacompagniadeisapori.it  

01 

"Guida e custodia agli edifici di culto" In Hoc signo vinces, 312 d.c./ 2012 - A 1700 anni 
dal sogno di Costantino. La venerazione della croce nel Tigullio iconografia, culto, 
tradizioni: varie date nel Tigullio dal 24 Febbraio al 17 Giugno – il corso si articola in lezioni 
laboratorio itineranti sul territorio, eventuali iscrizioni si ricevono presso la Curia Vescovile Ufficio 
Beni culturali nei giorni feriali escluso il venerdì ore 09-12 – tel. 0185/590530 – 
benicult@chiavari.chiesacattolica.it  - 01/04 La venerazione del santo cristo  ore 15.00 c/o Basilica 
N.S. di Nazareth in Sestri Levante, Don Luciano Smini, sig. Alberto Fazzeri  e dott.ssa Angela 
Acordon 

Dal 01 al 22 
Mostra Altri Mondi: esposizione di Monica Mercenaro e Andrea Sesta – presso cantiere MAT 
(primo piano Via Portobello) – nell’ambito di Note d’arte 2012 – info 346/1896881  

04 

Il giardino sensoriale: spazi verdi per l’infanzia, ciclo di conferenze rivolto agli operatori dei servizi 
per bambini da zero a tre anni e aperto alle famiglie e cittadini interessati perché la tematica 
coinvolge tutti – 04/04 La fotografia per documentare: elementi, materiali, metodologie – Orietta 
Bay Associazione Carpe Diem – presso Sala Vellerio Riccio di Palazzo Comunale – ore 17/19  

07-21 
(primo e terzo 

sabato del mese)  

NonSoloOlio: mercatino ortofrutticolo del biologico e del prodotto tipico locale – dalle ore 9.00 alle 
ore 20.00 Via Asilo Maria Teresa 

Dal 07/04 al 
06/05 

XIV Settimana della cultura 14/22 aprile –Mostra “L’arte statuaria Akan della Costa 
d’avorio”: presso sala Carlo Bo palazzo Fascie Rossi – orario visita 10/12 e 15/19 – ingresso a 
pagamento offerta minima 20 euro (fiscalmente deducibili) all’ingresso sarà consegnato del materiale 
illustrativo sulla mostra – info 0185/478416  

Periodo 
Pasquale  

(dettagli da 
definire) 

Mercatino della creatività: artigianato – Via Asilo Maria Teresa 

07-08-09 
Mostra di pittura: Lungomare Descalzo – esposizione di pittura – info ass. Il Sagittario c/o 
Comune 

12-19-26 
Serate di primavera presso il ristorane El Pescador: info e prenotazioni 0185/41491 – 42888 – 
liguriaplanet.com 

13-20 
I venerdì letterari: 13/04 ore 16.00 presso Ristorante San Marco - Lina Aresu  “Il concetto di 
soglia nel pensiero del 900” ; 20/04 ore 16.00 presso Ristorante San Marco – Giovanni Giosuè 
Chiesura “Maria Zambrano: la poesia vista dalla filosofia”  

28 
Passeggia e assaggia: centro storico – mostra mercato, visite guidate, laboratori – info Comune 
Mare in Ytali  

28-29 
Manifestazione floreale: mostra mercato di artigianato artistico floreale e floricoltura – piazza 
Matteotti – info 393/4781881 

30 

La forza della consapevolezza – fare spazio all’altro anziché contrapporsi: cena con 
spettacolo e dopocena con ballo a cura del Modern Jazz dance del centro studi danza di Chiavari, 
esibizione di Kenjitsu della scuola Anidra di Borzonasca – presso Convento Annunziata  - maggiori 
info 0185/1835737 oppure 340/4026192 www.centroanidra.it  

 
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  ZZOOAAGGLLII  
 

Per informazioni: Comune tel. 0185/25051  
Web site: www.comune.zoagli.ge.it  

e-mail: info@comune.zoagli.ge.it  
Tutti i martedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata 
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01 
Benedizione delle auto – a cura di pro Loco Zoagli – maggiori info 346/6059363 
www.prolocozoagli.it 

07 
Distribuzione bonsai  per ANLAIDS – a cura di pro Loco Zoagli – maggiori info 346/6059363 
www.prolocozoagli.it 

15 
Benedizione dei centauri – a cura di pro Loco Zoagli in collaborazione con parrocchia e Tigullio 
motor club nell’ambito del motoincontro della solidarietà Bikers for 5 terre– maggiori info 
346/6059363 www.prolocozoagli.it 

21 

Rassegna teatrale Zoagliese: 21/04 “I fastidi dell’avvocato Pertega” di Emilio del Maestro – a 
cura di Compagnia dialettale commedia zeneize  
nell’ambito della rassegna Dialettale Zaoagliese presso Teatro parrocchiale  di S.Martino di Zoagli 
con ingresso 10 euro e modalità di abbonamento. Per  Informazioni Associazione turistica pro loco 
di Zoagli  tel. 3466059363, 3925201080, info@prolocozoagli.it  www.prolocozoagli.it 

Edizione  30 marzo 2012 
Il presente calendario è predisposto a scopo informativo. Gli eventi, le date, i luoghi risultano comunicati 
dagli Organizzatori delle 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 proprie iniziative nel calendario mensile possono darne 
comunicazione all’ufficio IAT di Portofino (e-mail: iat.portofino@provincia.genova.it tel/fax 0185/269024) 

 


