
PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Trasporti, Ambiti Naturali, Sport e Turismo

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

CCOMUNEOMUNE  DIDI B BORZONASCAORZONASCA

Per informazioni: Comune tel. 0185/340205
Web site: www.comuneborzonasca.it

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

08 S. Messa e Fiera in onore dell’Immacolata Concezione

28

Il Parco delle Stelle: La luna incontra le Pleiadi – il cielo invernale in Valle
Sturla – si osserverà la luna quasi piena dal giardino della sede del parco –
cena  buffet  presso  la  sede  del  parco  con  piatti  tipici  preparati
dall’Agriturismo Da U Matte – ritrovo ore 19.00 Sede del Parco – rientro
previsto per le ore 24.00 – costo € 20.00 (cena inclusa) – informazioni e
prenotazione obbligatoria tel. 0185/343370 e-mail: ce.aveto@libero.it 

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CAMOGLIAMOGLI

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

Dal
10/10/09 al
31/01/10

Mostra  di  Gianni  Berengo  Gardin a  cura  di  Francesca  Pasini  –
Fondazione Pier Luigi e Natalina Remotti, Via Castagneto, 52 – orario: da
gio  a  dom  16.00-19.00  oppure  su  appuntamento  –  per  informazioni
Fondazione  Remotti  tel.  0185/772137  www.fondazioneremotti.it e-mail
info@fondazioneremotti.it 
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06 e 27

Lungo  la  Via  dei  Tubi:  escursioni  a  cura  del  Labter  dell’Ente  Parco
Portofino  -  Un’occasione  unica  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 01023456336 oppure entro le 12.00 del sabato al
3480182557 - L’escursione è garantita con un min. di 5 persone - Quota di
partecipazione:  10,00€  -  informazioni  e  prenotazioni  tel.  010/2345636
www.parcoportofino.it e-mail: labter@parcoportofino.it 

20

Le  Batterie:  escursione  a  cura  del  Labter  dell’Ente  Parco  Portofino  -
L’escursione alle “Batterie” propone non solo la scoperta di uno degli angoli
più suggestivi del Promontorio di Portofino, ma anche la visita di costruzioni
militari risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, vestigia che rimandano ad
una  storia  recente  e  tragica  -  L’itinerario,  accessibile  esclusivamente  se
accompagnati da una guida del Parco di Portofino, conduce all’interno delle
costruzioni  militari  attraverso cunicoli  e stretti  passaggi  -  Appuntamento:
ore 9.30 a San Rocco di Camogli (piazzale antistante la chiesa) - Rientro a
San  Rocco  per  le  ore  13.00  circa  -  Difficoltà:  escursione  mediamente
impegnativa.  Attrezzatura  consigliata:  abbigliamento  sportivo,  torcia
elettrica e guanti da lavoro - Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00
del  venerdì  allo  0102345636  oppure  entro  le  ore  12.00  del  sabato  al
3480182557. L’escursione è garantita con un min. di 5 persone - Quota di
partecipazione:  10,00€  -  informazioni  e  prenotazioni  tel.  010/2345636
www.parcoportofino.it e-mail: labter@parcoportofino.it

24

La  Notte  di  Natale  a  San  Fruttuoso:  organizzata  dal  FAI  e
dall’Associazione Echi di  Liguria – battello da Camogli  alle ore 22.40 per
raggiungere  il  borgo  illuminato  da  una  cometa  –  S.  Messa cantata  e  a
seguire visita all’Abbazia e festeggiamenti con vin brulè e pandolce – rientro
a  Camogli  previsto  per  le  ore  1.15  –  costo  partecipazione  €  28.00  –
informazioni tel. 0185/64396

29
Musica dall’altro mondo concerto dell’Orchestra Oratorium Ensemble –
ore 21.00 Salone Benedetto XV

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

Pro Loco tel. 0185/467919
Web site: www.prolococasarzaligure.it 
e-mail: info@prolococasarzaligure.it  
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08 Mercatino dell’Antiquariato in Piazza Aldo Moro

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CHIAVARIHIAVARI

Dal 05/12 al
10/01

Mostra “20x20 –  30x30” –  rassegna collettiva  di  vari  artisti  che  si
misurano con il “formato” quadrato, una piccola dimensione che necessita
di  uno sforzo  di  sintesi  -  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  e  la  mattina  del  martedì  –  inaugurazione 5/12 ore
17.00 – informazioni tel. 0185/311937 www.galleriacristinabusi.it

Fino al 24

Mercatino  di  Natale  dell’Operazione  Mato  Grosso:  artigianato  e
maglieria provenienti da Perù, Ecuador, Bolivia e Brasile – orario: mer e
gio 15.00-19.00; da ven a dom e festivi: 9.00-19.00 – Via Costaguta e
Piazza Verdi

02
Gilberto Gil in concerto: a cura dell’Associazione Mojotic – ore 21.30
Cinema Teatro Cantero – www.mojotic.it 

05
Healing Music Festival:  ospiti  della  serata  i  Birkin Tree  – ore  21.00
Teatro Caritas Via Marana – ingresso ad offerta libera

05

Lo spumante degli abissi –  ciclo di incontri con tema il rapporto tra
l’uomo e il  mare fatti  immagini  e racconti  di  naviganti  organizzatj  dalla
Lega Navale di Chiavari – interviene Piero Lugano “Bisson” – ore 17 presso
il porto turistico box 51 – tel. 0185/301769 – chiavari@leganavale.it 

11
BandaBardò in concerto  a cura dell’Associazione Mojotic – ore 21.30
Cinema Teatro Cantero – www.mojotic.it

12

La ricerca del galeone Santo Spirito. Un naufragio del 1579 – ciclo
di  incontri  con  tema il  rapporto  tra  l’uomo e  il  mare  fatti  immagini  e
racconti  di  naviganti  organizzatj  dalla  Lega  Navale  di  Chiavari–
intervengono Andrea Maggiori  e Valeria Salaris – ore 17 presso il porto
turistico box 51 – tel. 0185/301769 – chiavari@leganavale.it 

12 e 13
(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

 13
(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
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Per informazioni: Comune tel. 0185/3651
Sito internet: www.comune.chiavari.ge.it 
e-mail: turismo@comune.chiavari.ge.it 



19

I  mille  bianchi  velieri  di  Camogli  –  ciclo  di  incontri  con  tema  il
rapporto  tra  l’uomo  e  il  mare  fatti  immagini  e  racconti  di  naviganti
organizzati  dalla Lega Navale di  Chiavari– interviene il  Comandante Pro
Schiaffino– ore 17 presso il porto turistico box 51 – tel. 0185/301769 –
chiavari@leganavale.it 

20

Confeugo -  tradizionale festa natalizia che si svolge con corteo storico
per  le  vie  di  Chiavari.  Partenza  da  piazza  San  Francesco,  davanti
Auditorium, verso le 15.00. Corteo fino in piazza del Comune, seguirà  lo
scambio di Auguri tra il  Sindaco e il  Governatore nonché il  saluto delle
maschere chiavaresi Rebello e Rebellonn-a, seguirà l’accensione del ramo
di alloro

Dal 22/12 al
06/01

Concorso  Mini  –  Presepi,  Natale  2009  –  si  tratta  di  costruire  un
piccolo presepe dimensioni max cm. 80x90 ca – è ammesso qualsiasi stile
e tecnica – i  presepi  dovranno essere muniti  di  impianto elettrico  – la
partecipazione è aperta a tutti grandi e piccoli – i presepi  saranno esposti
al pubblico nel periodo natalizio nei locali del Santuari di Sant’Antonio in
Via San Francesco – la consegna deve farsi dal 8 dicembre fino e non oltre
il  22  dicembre  –  la  premiazione  avverrà  il  6  gennaio  alle  ore  15  nel
Santuario di Sant’Antonio

22

Invito  all’opera:  La  Vie  Parisienne   –  Cinema  Teatro  Cantero
www.cantero.it  - prevendite presso il Teatro tutti i giorni escluso
martedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00 tel. 0185/363274, Punto
Libro (tel.  0185/44671) e Libreria Due Erre (tel.  0185/41455),
Pro  Loco  Recco  (tel.  0185/722440),  Libreria  La  Primula  (tel.
0185/54806) e sul sito www.happyticket.it -

26
Concerto  polifonico  di  canti  natalizi a  cura  del  Gruppo  Vocale  e
Strumentale  Antares  in  collaborazione  con  il  Coro  Polifonico  della
parrocchia di S. Anna – ore 15.00 Chiesa dei Frati Cappuccini

Dal 27/12 al
02/01

Mostra delle opere fotografiche del premio “Pippo Raffo” 2009 –
presso il centro sociale (ex chiesa dei Filippini) in Via Raggio –
organizzata dall’Associazione culturale U Castello – info: mer e
ven.  ore  16.00/19.00  al  tel.  0185/362025  oppure  al  DLF:
338/2958315

28 e 29
(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

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 
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06

Armonie  sacre  percorrendo  le  Terre  di  Liguria  –  X°  festival
Organistico Internazionale:  Ensemble vocale L’una e cinque – Fausto
Caporali organo - a cura dell’Associazione Culturale Rapallo Musica – ore
21.00 Auditorium S. Salvatore il Vecchio

Dal 10 al 19
Natale in Biblioteca: esposizione di libri dedicati al Natale per grandi e
piccini – biblioteca – info sugli orari tel 0185/385746

13
Mercatino  di  Natale dalle  ore  9.00  alle  ore  18.00  –  nel  pomeriggio
distribuzione di cioccolata calda e frittelle

21
Concerto di Natale e canto liturgico dei cori della zona pastorale di San
Salvatore e il coro Jubilate Deo di Chiavari – ore 21.00 Basilica dei Fieschi

24
Fiaccolata degli Alpini lungo il sentiero delle portatrici di ardesia e
S. Messa nella Chiesa di San Lorenzo (ved. Comune di Lavagna)

24 S. Messa nella Basilica dei Fieschi e Presepe d’ardesia nel borgo

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, 05, 07,
09

Cimameriche – VI^ edizione: Festival del cinema della migrazione e
del gusto – eventi vari all’Auditorium G.B. Campodonico

Dal 04/12 al
10/01

Mostra fotografica a cura dell’Associazione Anello Mancante – Palazzo
Franzoni

Dal 05/12 al
06/01

Tradizionale Presepe del Brunzin alla Torre del Borgo

05-06 Mostra filatelica a cura del Circolo Filatelico Lavagnese – Sala Rocca

10
Stuzzicalibro  2009:  presentazione  a  cura  della  Dott.ssa  Donatella

Culetto responsabile della sez. bambini – ragazzi del CSB – ore
10.00 Sala Albino

10
Racconti  di  Natale:  Natale Paggi – Il  Garibaldino ritrovato (ed.

Gammarò) di e con Angelo Daneri e Giulietta Vaio Ricci – Andrea
Vulcani al pianoforte – ore 17.30 Sala Consiglio 

12

Racconti  di  Natale:  Il  Poeta  della  musica  –  vita  e  opere  di
Monsignor  G.B.  Campodonico (ed.  De  Ferrari)  di  e  con
Fabrizio  Calai  e  il  Reverendo  Canonico  Nicola  Tiscornia  –  ore
21.00 Auditorium G.B. Campdonico

12
Mercatino di Natale  organizzato da commercianti e albergatori  di Via

Matteotti con lavori di artigiani e hobbysti – ore 10.00-18.00 Via
Matteotti

15 Nozze d’oro: auguri del Sindaco alle coppie – ore 15.00 Palazzo Franzoni
17 Auguri alla città a cura delle scuole d’infanzia – ore 10.30 vie cittadine

17

Racconti di Natale: Il Sogno e l’Avventura, poesie 1955-1980 (ed.
Liberodiscrivere)  di  Riccardo  Mannerini  con  Enrico  Deregibus,
Francesco De Nicola, Mauro Macario, Ugo Mannerini, Vittorio De
Scalzi – ore 17.30 Sala Consiglio
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18
La Scuola Riboli festeggia i suoi primi 50 anni: ore 17.00 Auditorium

G.B. Campodonico

18
Racconti di Natale: Nel respiro del fiume (ed. Gammarò) di Guido

Lombardo e Anna Laiolo – con Andrea Vulcani al pianoforte – ore
21.00 Sala Consiglio

19
I Giovani Musici del Tigullio in concerto: ore 16.00 Auditorium G.B.

Campodonico

19
Racconti di Natale: Bocca di rose – scese dal treno a Sant’Ilario

(ed. Zona) di e con Andrea Podestà – relatore Enrico Deregibus –
Andrea Vulcani al pianoforte – ore 18.00 Sala Consiglio

19
 (terzo
sabato)

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

20 Confuego alle ore 17.00 Piazza Marconi

21
Saggio musicale degli alunni della Scuola Media Don Gnocchi: ore

18.00 Palestra Via Dante

23
Concerto di Natale a cura del Corpo Bandistico Città di Lavagna – ore

21.00 Palestra Via Dante

24
Racconti  di  Natale:  L’occasione del  Natale:  pensieri  e  musiche

nelle  festività dell’Avvento di  e con Getto  Viarengo,  Laura
Merione e Giancarlo Picciotto – ore 17.30 Sala Consiglio

24
Fiaccolata degli Alpini (ved. Comune di Cogorno) con partenza alle ore

22.00 da Piazza della Libertà

26
Suoni di Natale: Messa in Natali Gaudio  di G.B. Campodonico con

Fabrizio Calai e la Cappella Musicale di Santa Maria delle Vigne di
Genova – ore 11.00 Basilica di S. Stefano

29
Suoni di  Natale: Christmas time con Andrea Antolini  (pianoforte) e

Stefania Pasqualini (voce) – ore 21.00 Chiesa di S. Giulia

30
Suoni di Natale: Carole e Capriole con Max Manfredi (voce/chitarra) e

Matteo Nahum (chitarre) – ore 21.00 Chiesa di S. Maria Madre
della Chiesa 

CCOMUNEOMUNE  DIDI L LORSICAORSICA

Per informazioni: Comune tel. 0185/95019
E-mail: comunelorsica@libero.it

Sito Internet: www.fontanabuona.ge.it

31

Capodanno sul  Monte Caucaso:  appuntamento  ore  21.00  Chiesa di
Barbagelata  per  la  S.  Messa  – ore 22.00  circa  partenza  della
fiaccolata verso la cima del Monte Caucaso (un’ora di cammino)
–  ore  24.00  brindisi  e  saluto  al  nuovo  anno  –  FIACCOLATA
CONDIZIONI  METEOROLOGICHE  PERMETTENDO  –  al  rifugio
(aperto  in  condizioni  meteo  favorevoli)  è  possibile  prenotare
cenone e pernottamento (max 12 p.l.) – cell. 347/3011016

CCOMUNEOMUNE  DIDI L LUMARZOUMARZO
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Per informazioni: Comune tel. 0185/96135
E-mail: info@comune.lumarzo.genova.it

Pro Loco tel. 0185/94358  
Sito Internet: www.fontanabuona.ge.it

Dal 26/12 al
31/
01

Presepe nella Chiesa di S. Maria di Tasso: dal 26/12 al 06/01 aperto
sab e festivi 14.30-18.30; dal 07 al 31/01 solo festivi ore 14.30-
18.30 – info 0185/96052

CCOMUNEOMUNE  DIDI M MEZZANEGOEZZANEGO

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

e-mail: demografia@comunemezzanego.it

13

Sulle  tracce  del  lupo… con  l’esperto  del  Parco  –  una  gita  alla
socperta del lupo, tornato a vivere nel parco – l’escursione porterà alla
conoscenza del comportamento e della biologia del lupo – punto di ritrovo
ore 9.00 al Passo del Bocco davanti al Rifugio “A. Devoto” – rientro verso
le  16.00  circa  –  difficoltà:  media  –  costo:  10  €  -  per  informazione  e
prenotazioni obbligatoria tel: 0185/34.33.70 – e-mail: ce.aveto@libero.it 

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

05
Letture  dedicate  a  Maria: letture  e  rappresentazione  teatrale  –  ore
21.30 Chiesa di S. Croce

07, 19, 29
Mercatino  dell’artigianato  e  del  biologico  in  versione  natalizia
dalle ore 10.00 alle ore 17.00 in veste natalizia

24 S. Messa di Natale e inaugurazione del presepe di S. Croce e S. Giorgio

CCOMUNEOMUNE  DIDI N NEE

Per informazioni: Comune tel. 0185/337095
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 
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Tutto il mese
(su

prenotazione)
Visita alle Miniere di Gambatesa – prenotazione tel. 0185/338876

04 Festa di S. Barbara: patrona dei minatori alla Miniera di gambatesa

12 e 19
Mercatino di Natale in loc. Conscenti   - orario 8.00-12.00 – il  19/12
Arriva Babbo Natale per portare regali a grandi e piccini

12
Manifestazione partigiana – in collaborazione con l’ANPI di Lavagna –
ore 10.00 in località Piandifieno

12
Concerto di Canti popolari di Natale -  a cura del coro “Contrada” di
S. Stefano d’Aveto – ore 21.00 in loc. Reppia presso la parrocchia

19

Gli animali del parco: l’Aquila Reale – un’escursione in compagnia di
un’esperta  ornitologa  per  imparare  a  riconoscere  i  rapaci  diurni,  con
particolare  attenzione  al  più  maestoso  di  essi:  l’aquila  reale.  Punto  di
ritrovo ore 9.15 ad Arzeno (Ne) presso il capolinea del bus – rientro ore
16.00 circa – difficoltà media – costo 6 € - per informazione e prenotazioni
obbligatoria tel: 0185/34.33.70 – e-mail: ce.aveto@libero.it

21
Concerto di Natale con il gruppo musicale “La Rionda” – presso la
Miniera di Gambatesa

CCOMUNEOMUNE  DIDI P PORTOFINOORTOFINO

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

05
Ingresso  del  Nuovo  Parroco  Don  Alessandro  Giosso:  ore  16.00
Parrocchia di S. Martino – Ministero di S.E Mons. Alberto Tanasini e alla
presenza delle autorità

08
Solennità  dell’Immacolata  Concezione  durante  la  quale  il  parroco
celebrerà con la Comunità il 10° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale –
ore 11.15 Parrocchia di San Martino

CCOMUNEOMUNE  DIDI R RAPALLOAPALLO

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

Fino al 6.01
Mostra personale di pittura di Giuliana Pastene” –  acquarelli, oli –
presso Hotel Europa – info: 320.266.46.48

06
Duo violino violoncello con Elisa Traverso e Raffaele Ottonello – ore
17.00 Oratorio dei Neri

20
(terza

domenica
del mese)

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.  338/1034342 –  oblazione  da 3  a  5€ -
gratuito per gli abitanti di San Maurizio
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27
 (quarta
domenica)

Il  Tarlo:  mostra-mercato  dell’antiquariato  nel  centro  storico  di  Piazza
Garibaldi,  Piazza Da Vigo, Via del Pozzo – per informazioni Associazione
Vecchio Borgo tel. 0185/273092 – fax 0185/58298 opp. 0185/51736

27
Concerto  polifonico  di  canti  natalizi a  cura  del  Gruppo  Vocale  e
Strumentale  Antares  in  collaborazione  con  il  Coro  Polifonico  della
parrocchia di S. Anna – ore 15.00 Chiesa parrocchiale di S. Anna

30
ArteInMusica a cura di Rapallo Musica – concerto di Matteo Galli – ore
17.00 Oratorio dei Bianchi – ingresso libero

CCOMUNEOMUNE  DIDI R REZZOAGLIOEZZOAGLIO

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

Dal 10/10
all’08/12

Mostra Le foglie cambiano colore a cura dell’Ente Parco dell’Aveto –
Centro Visite del Parco – orario: da ven a dom 8.30-12.00 –
informazioni tel. 0185/340311

31 Concerto di Fine Anno in loc. Priosa

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

e-mail: comscol@libero.it 

13

Mercatini di Natale -  ARTIGIANATO E PRODOTTI TIPICI  LIGURI –
loc.  Calvari  presso i  Padiglioni  Fieristici  -  Organizzatore:  Pro loco San
Colombano   -  Sig.  AMADORI  Franco  -  Tel.  3497802890  oppure
0185/358088; 

13
Festa di Santa Lucia –  festa religiosa e pranzo in loc. San Martino–
stands gastronomici – organizzato da Comitato amici di San Martino 

31
Veglione di San Silvestro: stand gastronomici  in loc. San Martino a
cura del locale comitato Amici di San Martino 

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANTAANTA M MARGHERITAARGHERITA L LIGUREIGURE

01 Tè alla Casa del Mare: rassegna di incontri condotti da Marco Delpino
– Pianeta Donna: incontro in rosa con scrittrici, poetesse ed artiste – al
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Per informazioni: Comune tel. 0185/205315-205471-205472
Sito internet: www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it

e-mail: turismo@comunesml.it  



termine sarà servito un the con biscotti e/o pasticcini – Salone Casa del
Mare  –  informazioni  ed  iscrizioni  presso  Associazione  Casa  del  Mare
Guido Prina Calata del Porto, 21 tel. 0185/282366 escluso lunedì – quota
iscrizione per tutti gli incontri (martedì e giovedì dalle ore 15.45 alle ore
17.30)  €  20.00  –  giovani  fino  a  21  anni  ingresso  gratuito  secondo
disponibilità

02

Incontri  a  Spazio  Aperto:  Avidità  e  malessere  sociale  –  il  film  La

fiamma del peccato di  Billy Wilder – 1994 (riservato ai  soci)  a cura di

Maria  Grazia  Bevilacqua,  giornalista  –  ore  16.00  Spazio  aperto  di  Via

dell’Arco  -  per  informazioni  e  associazioni  tel.  0185/696475  web  site:

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 

02 e 04

Laboratori  di  promozione del libro scientifico  –  a cura di  Dario
Apicella di Editoriale Scienza – l’iniziativa è rivolta agli alunni delle scuole
elementari  (appuntamento  su  prenotazione  tel.  0185/1835732)  –
organizzato dalla Biblioteca Comunale – info: 0185/20.54.53

03

Tè alla Casa del Mare: rassegna di incontri condotti da Marco Delpino
– C’era una svolta: favole di ieri e di oggi con Barbara Florio ed Enrica
Guidotti  – al  termine sarà servito un the con biscotti  e/o pasticcini  –
Salone Casa del  Mare – informazioni  ed iscrizioni  presso Associazione
Casa del Mare Guido Prina Calata del Porto, 21 tel. 0185/282366 escluso
lunedì – quota iscrizione per tutti gli incontri (martedì e giovedì dalle ore
15.45 alle ore 17.30) € 20.00 – giovani fino a 21 anni ingresso gratuito
secondo disponibilità

03
Giovedì  Cinema-Rassegna  Film  d’Essai:  Frozen  River  di  Courtney
Hunt (2008) – ore 21.20 Cinema Centrale – gli spettacoli sono preceduti
da una breve introduzione critico-informativa

04
Cenerentola a Portofino: spettacolo a cura dell’Area Marina di Portofino

– Auditorium Santa Margherita Via Solimano

05
Concerto del Coro Voci d’Alpe di Canti Natalizi  – ore 21.00 Oratorio

San Bernardo

05

Incontri a Spazio Aperto: La musica italiana negli anni ’60 a cura di

Alberto  Cattaneo  –  ore  16.00  Spazio  aperto  di  Via  dell’Arco  -  per

informazioni  e  associazioni  tel.  0185/696475  web  site:

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 

Dal 05 all’08 Natale al Castello: mostra a cura di Avis  comunale – Castello sul mare

Dal 05 al 28
Paesaggi di  Liguria:  mostra di  Annamaria y Palacios  – orario  9.00-
12.30/14.00-16.30 Villa Durazzo – ingresso libero – info tel 010/293135

06

Concerti  di  Villa  Durazzo  –  rassegna  invernale  2009/2010  –
Anton Serra al flauto e Javier Garcia Moreno alla chitarra – musiche di
Paganini, Giuliani, Carulli  – ore 16.00 – organizzato da A.M.U.S.A.  –
l’ingresso è di 6.00 € (€ 4.00 per i soci – minori di 18 ani gratuito) – un
servizio  di  navetta  sarà disponibile  gratuitamente  dalle  ore 15.15 con
partenza  dal  cancello  basso  di  Villa  Durazzo  -  per  info  e  dettagli:
0185/272090 – cell. 328-4926871 – info@amusa.it  - www.amusa.it 
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06-07-08
VIII^ edizione Torneo Under 17 di pallacanestro – Trofeo Armani
Jeans

07-08
Mercatino  dell’antiquariato  dell’Immacolata in  Via  Gramsci  e
Piazza V. Veneto

08
Concerto degli Auguri a cura della Filarmonica C. Colombo – diretto M
° Andrea Cardinali – ore 16.30 Auditorium S. Margherita Via Solimano

10

Stagione  teatrale  2009/2010  al  teatro  Centrale  –  “Lo
Schiaccianoci” – balletto del T.O.R. della Moldova – prezzi da 28 a 22 € +
prevendita  -  info  e  prenotazioni  al  Cinema  Teatro  Centrale:
0185/28.60.33  –  334/3867199  –  cinema.ariston@fastwebnet.it -
prevendita anche online: www.vivaticket.it 

10

Tè alla Casa del Mare: rassegna di incontri condotti da Marco Delpino
– Voci e volti di Liguria: incontro con il giornalista di Rai3 Enzo Melillo a
cura di Marco Delpino e Enrica Guidotti – al termine sarà servito un the
con biscotti  e/o  pasticcini  –  Salone Casa  del  Mare  –  informazioni  ed
iscrizioni presso Associazione Casa del Mare Guido Prina Calata del Porto,
21 tel. 0185/282366 escluso lunedì – quota iscrizione per tutti gli incontri
(martedì e giovedì dalle ore 15.45 alle ore 17.30) € 20.00 – giovani fino a
21 anni ingresso gratuito secondo disponibilità

11

Incontri a Spazio Aperto: I Parchi presentano gli autori: La voce delle

radici a cura di Andrea Brignole, libero professionista e Benedetto Mortola,

Ente Parco di  Portofino – ore 17.00 Spazio aperto di  Via dell’Arco – in

collaborazione con Ente Parco di Portofino - per informazioni e associazioni

tel. 0185/696475 web site:  www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail:

spazioaperto.sml@alice.it 

12

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 16.00 Spazio aperto di Via dell’Arco –

per  informazioni  e  associazioni  tel.  0185/696475  web  site:

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 

12
Concerto d’organo eseguito  dal  Maestro  Davide Morello  – ore  16.15

Oratorio di San Bernardo

12-13 Arti e Mestieri in Piazza: esposizione e vendita di artigianato tipico in
Via Gramsci e Piazza V. Veneto per l’intera giornata

13
Cerimonia del Confuego  e premiazione del concorso Ama la Città – ore

10.00 Villa Durazzo

13 La Valle dei Mulini: escursione a cura del Labter Parco di Portofino – il

percorso permette di scoprire un angolo del parco ancora poco conosciuto,

e di apprezzare una valletta dove un tempo erano presenti ed attivi decine

di mulini e frantoi, uno dei migliori esempi liguri di utilizzo razionale del

territorio e delle sue risorse - ritrovo ore 10.15 fermata bus di Paraggi –

possibilità di pranzo presso il  punto di ristoro del Mulino del Gassetta -

escursione garantita con minimo 5 partecipanti -  quota di partecipazione
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€10.00  –  prenotazione  obbligatoria  entro  le  ore  17.00  del  venerdì

010/2345636 oppure entro le ore 12.00 del sabato cell. 348/0182557 –

www.parcoportofino.it labter@parcoportofino.it 

13

Concerti  di  Villa  Durazzo  –  rassegna  invernale  2009/2010  –
Alessandra Taglieri e Roberto Genitoni pianoforte a quattro mani – ore
16.00 – musiche di: Mendelssohn, Brahms, Gershwin - organizzato da
A.M.U.S.A.  – l’ingresso è di 6.00 € (€ 4.00 per i soci – minori di 18 ani
gratuito) – un servizio di navetta sarà disponibile gratuitamente dalle ore
15.15  con  partenza  dal  cancello  basso  di  Villa  Durazzo  -  per  info  e
dettagli:  0185/272090  –  cell.  328-4926871  –  info@amusa.it  -
www.amusa.it

16

Incontri a Spazio Aperto: La complessità femminile alla ribalta – il film

Ombre Malesi di William Wyler – 1940 (riservato ai soci) a cura di Maria

Grazia Bevilacqua, giornalista – ore 16.00 Spazio aperto di Via dell’Arco –

per  informazioni  e  associazioni  tel.  0185/696475  web  site:

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 

16

Incontro con lo scrittore Carlo A. Martigli –  presentazione del suo

ultimo libro “999 – l’ultimo custode” edito da Castelvecchi – presentazione

a cura di Federico Pastore – ore 16.00 presso la Biblioteca comunale -–

info: 0185/20.54.53

16
Serata a ricordo di Raoul Follereau alle ore 20.30 Auditorium Santa

Margherita Via Solimano

17
Concerto  di  musica  lirica a  scopo  benefico  organizzato  dal  Fondo

Terapia Tumori Clotilde Robiola – Villa Durazzo

18

Incontri a Spazio Aperto: Gli alimenti tra natura e cultura: Olio a cura

di Antonio Battola, agronomo funzionario dell’Ente Parco di Portofino – ore

17.00 Spazio aperto di Via dell’Arco – per informazioni e associazioni tel.

0185/696475  web  site:  www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail:

spazioaperto.sml@alice.it 

19

Tè alla Casa del Mare: rassegna di incontri condotti da Marco Delpino –
Favole di Natale: a seguire Festa degli Auguri e consegna del Premio Casa
del Mare 2009 – al termine rinfresco e brindisi pre-natalizio – Salone Casa
del Mare – informazioni ed iscrizioni presso Associazione Casa del Mare
Guido Prina Calata del Porto, 21 tel. 0185/282366 escluso lunedì – quota
iscrizione per tutti gli incontri (martedì e giovedì dalle ore 15.45 alle ore
17.30)  €  20.00  –  giovani  fino  a  21  anni  ingresso  gratuito  secondo
disponibilità

19

Incontri a Spazio Aperto: Salotto lirico Sammargheritese: Concerto di

Natale: concerto per canto e pianoforte a cura di Marco Ghiglione – ore

16.00 Spazio aperto di Via dell’Arco - per informazioni e associazioni tel.

0185/696475  web  site:  www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail:

spazioaperto.sml@alice.it 
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19
Spettacolo di Natale a cura di Totem Eventi – Auditorium S. Margherita
Via Solimano

19-20
Mostra mercato dell’Antiquariato dalle  ore 9.00  alle  ore  20.00  Via

Gramsci – per informazioni cell. 339/4264129

21

Le fiabe dell’Avvento –  il  gruppo di lettura della biblioteca comunale
leggerà in  anteprima alcune delle “Fiabe dell’Avvento” scritte da Danila
Causi  (di  prossima  pubblicazione).  Al  termine  brindisi  e  auguri  per  le
festività  natalizie  –  ore  16.30  presso  la  biblioteca  comunale  -  –  info:
0185/20.54.53

24
Auguri di Natale della Filarmonica C. Colombo – sfilata per le vie della
città dalle ore 16.30

24
Rustìe  e  vin  brulè a  cura  del  Comitato  Scoglio  di  S.  Erasmo  –  nel
pomeriggio banchina S. Erasmo

24
Inaugurazione del Presepe della Croce Verde realizzato dai militi –
Corso MAtteotti

26-27

Artisti del Borgo: esposizione di opere di pittori per l’intera giornata in

Piazza Caprera il primo ed il terzo fine settimana del mese, il quarto in Via

dell’Arco

27-28
Arti  e  Sapori  -  Il  Mercatino  di  Santa:  mercatino  dei  sapori  e
dell’artigianato in Largo Amendola dalle ore 9.00 alle ore 20.00 a cura di
Arti e Sapori di Nord Ovest

27

Concerti  di  Villa  Durazzo  –  rassegna  invernale  2009/2010  –
Christian Lavernier alla chitarra – musiche di Giuliani, Turina, Castelnuovo
Tedesco, Dyens – ore 16.00 – organizzato da A.M.U.S.A.  – l’ingresso è di
6.00 € (€ 4.00 per i  soci  – minori  di  18 ani gratuito) – un servizio di
navetta sarà disponibile gratuitamente dalle ore 15.15 con partenza dal
cancello basso di Villa Durazzo - per info e dettagli: 0185/272090 – cell.
328-4926871 – info@amusa.it  - www.amusa.it

30
“Ti  racconto  una  fiaba”  –  a  cura  di  Lucia  Tringali  di  Librotondo  –
incontro di narrazione per bambini ed adulti – ingresso libero – ore 16.30
presso la biblioteca comunale - – info: 0185/20.54.53

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

Dal 05
all’08

Mercatini  di  Natale  –  dalle  ore  10  alle  22  presso  il  Bocciodromo  –
mercatini,  vin  brulè,  caldarroste  e  laboratori  creativi  per  i
bambini  – 06/12 e 08/12 possibilità di  effettuare tour con
slitta trainata da cani – info presso IAT
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06

Ciaspolata dell’Avvento: escursione della durata di un’intera giornata –
ritrovo  ore  10.00  Prato  della  Cipolla  –  ore  di  ciaspolata
effettiva  2h30  –  colazione  in  rifugio  –  escursione  di  tipo
naturalistico, sportivo, fiabesco facile – rientro previsto per le
ore 16.30 – spostamenti con mezzi propri – costo € 11.00 –
prenotazione  obbligatoria  entro  il  giorno  precedente
all’ufficio IAT

11 Fiera di San Damaso: esposizione e vendita di merci varie

12-13

Tra i sapori dei borghi e il sapore della prima neve: sabato escursione
di  mezza  giornata,  domenica  intera  giornata  –  sabato:
ritrovo ore 14.00 presso ufficio IAT – ore di marcia effettiva
1h00 – escursione facile – spostamenti con mezzi propri –
domenica: appuntamento ore 9.30 Rocca d’Aveto partenza
seggiovia – ore di marcia effettiva 4h00 – colazione al sacco
con bevande calde o, a piacere, al rifugio – escursione facile
con pratica di ciaspolare – rientro previsto per le ore 16.30 –
spostamenti  con  mezzi  propri  -  prenotazione  obbligatoria
entro il giorno precedente all’ufficio IAT

26
Festa del S. Patrono con l’Arrivo di Babbo Natale, concerto natalizio della

banda  e S. Messa

27
Meravigliosa  bianca  neve…escursione  a  sorpresa della  durata  di

mezza giornata – informazioni e prenotazioni presso ufficio
IAT

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

Dall’01/12
al 10/01

Luna Park Sestrese nella zona Spiaggia del Balin Spiaggia del Leudo

04
Da  Segesta  Tigulliorum  a  Sestri  Levante:  Storia  Arte  Fede:
presentazione del libro al Complesso dell’Annunziata

Dal 04 all’08
Cimameriche Film Festival 2009 – VI^ edizione: Festival del Cinema
e del Gusto – Sala espositiva Palazzo Fascie

04

I venerdì letterari: Cadorna: un generale da fucilare a cura di Corrado
Cicciarelli - incontro ore 16.00 presso la sala – veranda del Ristorante “San
Marco”  Via  Pilade  Queirolo  sul  molo  di  Sestri  Levante.  Per  info:
0185.41459 – 0185.481839 – 348.2454470

05, 19, 20,
29

Natale 2009 – Ludobus:  Insieme, giocando: gesti  di luce, pace e di
solidarietà – dalle ore 15.00 alle ore 19.00 giochi in piazza per bambini –
05/12 Piazzetta Matteotti – 19/12 Via Brin – 20/12 Giardini Mariele Ventre
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– 29/12 Giardini Via Negretto Cambiaso

Dal 05 all’08
Natale 2009 – Mostra-mercato commercio equo solidale: Cappella
di Palazzo Fascie ore 10.00-13.00/15.00-19.30

05

Concerto  dei  vincitori  del  24°  Concorso  Pianistico  J.S.  Bach  –
conversazione introduttiva di Vittorio Costa – musiche di Bach, Clementi,
Mendelssohn, Chopin, Dvorak, Liszt, Rachmaninoff, Scriabin, Shostakovich,
Bartok, Casella – ore 17.00 presso il convento dell’Annunziata – ingresso
libero

05 e 19
(primo e
terzo
sabato)

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

06

Natale 2009 – La conta di Natale: racconti e pupazzi: spettacolo
teatrale per bambini dai 3 agli 8 anni di e con Elisabetta Vigano e Claudio
Milani  nell’ambito  della Rassegna teatrale  per bambini  e famiglie 2009-
2010 – ore 16.30 Teatro della Lavagnina

Dal 06 all’08 Mercatino natalizio della creatività in Corso Colombo

Dal 10 al 18
Mostra  collettiva  di  Alessio  e  Flavio:  esposizione  dei  due  autori,
astratto e ritratti – Cappella di Palazzo Fascie – orario: 10.00-12.00/15.00-
19.00

11

I  venerdì  letterari:  La  marci  dell’ombra  a  cura  di  Claudio  Pozzani  -
incontro ore 16.00 presso la sala – veranda del Ristorante “San Marco” Via
Pilade  Queirolo  sul  molo  di  Sestri  Levante.  Per  info:  0185.41459  –
0185.481839 – 348.2454470

11

Natale 2009 – Auguri alla Città  spettacolo Invexendo de Natale con
Mauro  Pirovano  e  I  Liguriani  –  manifestazione  augurale
dell’amministrazione comunale con spettacolo di suoni, canti e racconti del
Natale in Liguria – ore 21.00 Complesso dell’Annunziata

12

Concerti d’Autunno: Futurismo e Verismo musicale, a cavallo del
‘900 –  Dorina Coronna mezzosoprano, Pierluigi Rosso baritono e basso
tuba,  Franco Giacosa  pianoforte  – conversazione  introduttiva di  Teresa
Colonna – musiche di  Giuntini,  Balilla  Pratella,  Shostakovich,  Prokofiev,
Mascagni,  Leoncavallo  -  ore 17.00 presso il  convento dell’Annunziata –
ingresso libero

13 Natale 2009 – mercatino delle arti e dei mestieri in Viale Dante

13, 20
Natale 2009 – Laboratori creativi per bambini e ragazzi: laboratori
per sostenere il progetto La luce di un gesto – dalle ore 14.30 alle ore
17.30 – 13/12 Piazza Bo – 20/12 Giardini Mariele Ventre

Dal 14 al 27

90° Anniversario della fondazione del Circolo ricreativo Sabino-
Trigoso: mostra fotografica presso il Circolo – 19/12 presentazione del
libro dedicato al Circolo alla presenza delle autorità comunali, provinciali e
regionali (ved. sotto 19/12)

15
Natale 2009 – Concerto Gospel: concerto del gruppo Nate Brown &
One Voice – ore 21.00 Cinema Ariston
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17
Natale  2009 –  Il  film  di  Natale al  Cinema Ariston  –  ore  17.00  –
PROGRAMMA DA DEFINIRE

dal 18/12 al
06/01

Una Penisola di Luce:  Festival della fotografia – mostra dei vincitori e
segnalati di Portfolio al Mare – Sala espositiva Palazzo Fascie

Dal 19 al 21
2009 Anno dell’Astronomia: Almanacco d’inverno – dalle ore 16.00 alle
ore 22.00 Complesso dell’Annunziata

19
Natale 2009 – Mostra-mercato di  Natale degli  alunni  delle  scuole
primarie  di  Sestri  Levante  –  dalle  ore  8.00  alle  ore  18.00  Cappella  di
Palazzo Fascie

19
Natale  2009  –  Confuego:  IV^  edizione  della  tradizionale  cerimonia
ligure che prevede l’accensione di ramo di alloro augurale – dalle ore 9.00
alle ore 12.30 Piazzetta Matteotti

19
Natale 2009 – Quasi cento…breve storia dei  primi  90 anni del
Circolo  ricreativo  familiare  Sabino  di  Trigoso:  presentazione  del
ciottolo n. 29 di Raffaele Ciccarelli – ore 16.00 Circolo Sabino Trigoso

 20
(terza

domenica
del mese da
marzo a
dicembre)

Mercatino dell’Antiquariato e del Riciclo dalle ore 9.00 alle ore 19.00
Corso Colombo 

20
Natale 2009 – Bandarotta fraudolenta – fanfara itinerante nelle
vie del centro storico dalle ore 17.00 alle ore 19.00

20
Natale 2009 – Arriva Babbo Natale e distribuisce doni ai bambini e
auguri ai grandi con rinfresco – dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Giardini Via
Brin

20

Concerti  d’Autunno  -  Concerto  di  Natale  “La  vocalità  sacra  in
Germania fino a J.S. Bach” –  Coro Schola Cantorum Santo Stefano –
Valentino  Ermacora  clavicembalo,  Giovanna  Aita  soprano,  Danila  Aita
soprano,  Andrea  Lanzola  basso,  Danila  Sighieri  violoncello  barocco  –
conversazione  introduttiva  di  Andrea  Lanzola  –  musiche  di  Bach,
Pachelbel,  Buxtehude,  Scheidt  -  ore  17.00  presso  il  convento
dell’Annunziata – ingresso libero

Dal 22/12 al
03/01

Una Penisola  di  Luce –  Festival  della  fotografica:  mostra  fotografica
collettiva dell’Associazione Carpe Dieme – Cappella di Palazzo Fascie

22
Natale 2009 – Scambio di auguri tra la Civica Amministrazione e
cittadinanza con proiezione di un film e rinfresco – dalle ore 14.30 alle
ore 18.00 Cinema Ariston

23
Natale 2009 – Concerto di Natale con musica sacra dal 1300 ad oggi –
ore 21.00 Chiesa di S. Vittoria di Libiola

Dal 23/12 al
06/01

Natale 2009 – Esposizione dei presepi più belli del mondo presso
la sede dell’Associazione Bagnun

24
Natale 2009 – Brindisi per residenti e turisti: aperitivo augurale alle
ore 17.00 sul lungomare Giardini di Via Brin

24
Natale 2009 – Veglia di Natale e S. Messa di mezzanotte: canti,
musiche,  preghere,  S.  Messa  e  processione  con  l’inaugurazione  del
presepio – dalle ore 23.00 all’01.00 Chiesa di S. Sabina in Trigoso

Sp/ManDic2.doc pag. 16



Dal 25/12 al
02/02

Natale 2009 – Presepe di  Trigoso artistico dedicato al  tipico borgo
ligure – Chiesa di S. Sabina

26
Natale 2009 – Cimento invernale con bagno nelle acque della baia di
Riva Trigoso – ore 10.00 Spiaggia Riva Trigoso ponente

26 Natale 2009 – Concerto di Natale alle ore 16.00 Cinema Ariston

26
Fiera di Santo Stefano con esposizione e vendita di merci varie in loc.
Santo Stefano del Ponte

27
Natale 2009 – Concerto del Coro Segesta a favore delle opere di
restauro  dell’organo  della  basilica  –  ore  21.00  Chiesa  di  S.  Maria  di
Nazareth

27 Natale 2009 – Presepe vivente alle ore 15.00 loc. Villa Tassani

31
2009  Anno  dell’Astronomia conferenza  con  video  sul  fenomeno
dell’eclissi  - eclisse di  luna ore 20.23 – dalle ore 19.00 alle ore 21.00
Complesso dell’Annunziata

CCOMUNEOMUNE  DIDI Z ZOAGLIOAGLI

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

6-7-8

Mercatini di Natale -  dalle ore 9.00 alle 18.00 si rinnova in Piazza XXVII
Dicembre l'appuntamento con i "Mercatini di Natale". Numerosi espositori
proporranno  le  loro  opere  e  i  loro  prodotti  ai  visitatori  che  potranno
comprare regali di Natale unici e originali e prodotti alimentari genuini e
tradizionali  per  allietare  i  tavoli  delle  prossime festività,  il  tutto  in  una
cornice tipicamente natalizia. Tanti sono gli espositori e le proposte sono
altrettanto  varie  ed  allettanti:  dai  presepi,  alle  composizioni  floreali
natalizie, dal classico abete da decorare al ciclamino per allietare i giardini
ed i terrazzi, dall'oggettistica in legno d'ulivo ai preziosi oggetti dorati e
decorati,  dalle  ceramiche al  vetro  dipinto,  dai  ricami  al  patchwork,  dai
prodotti  da  forno  a  quelli  dell'agricoltura.  Martedì  8  dicembre  al
pomeriggio verranno  offerti gustosi testaieu e frittelle

08
Concerto  d’organo  -  organizzato  dall’Associazione  socio-musico-
culturale Rapallo Musica ed eseguito dall’organista Silvia Derchi -  alle ore
18.30 nella Chiesa Parrocchiale di S.Martino

27
Concerto  del  coro  parrocchiale  “Canticorum  Jubilo”  -  ore
pomeridiane nella Chiesa Parrocchiale di S. Martino

Edizione  1 dicembre 2009. 

Il presente calendario è predisposto a scopo inform ativo .  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 propr ie iniziative nel calendario mensile possono darne

comunicazione all’ufficio IAT  di Portofino entro il  giorno 15 del mese precedente la manifestazione st essa (e-

mail: iat.portofino@provincia.genova.it  tel/fax 0185/269024)
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