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

Servizio Promozione Turistica e Sportiva, Cultura
Largo F

. Cattanei, 3 
16147 GENOVA

CCOMUNEOMUNE  DIDI B BORZONASCAORZONASCA

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)

10
Il Maiale, questo sconosciuto - Serata di degustazione di piatti a
base di maiale: presso centro Anidra – Loc. Casali di Stibiveri - per info e
prenotazioni: tel. 0185.1835737 - cel. 3404026182 -  www.centroanidra.it

11
Fiera  dell’Immacolata  e  mercatino  natalizio con  esposizione  e
vendita di prodotti tipici

24 Veglia del Fuoco e musiche natalizie

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CAMOGLIAMOGLI

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

Dal 18/09 al
09/01/2011

Biennale di Ceramica: esposizione presso Fondazione Remotti – ingresso
libero – orari giov. e ven. 15/18; sab. e dom. 10.30/12.30 – 15/18; gli altri
gg  su  appuntamento  –  per  info:  www.fondazioneremotti.it Tel.
0185/772137

05

Le  vie  dell’acqua:  escursione  a  piedi  alla  sorgente  Coppelli  nel  Parco
Naturale del Monte di Portofino – ritrovo ore 9.30 parcheggio loc. Portofino
Vetta  –  info  e  prenotazioni  LabTer  Tigullio  tel.  0185/41023
labter@comune.sestri-levante.ge.it 

05, 12 e 19 Escursioni  a  cura  dell’Ente  Parco  di  Portofino:  05/12  Le  Batterie;
12/12 La via dei tubi; 19/12 Anello Alto – info e prenotazioni obbligatorie
entro le ore 17.00 del venerdì tel. 010/2345636 oppure entro le ore 12.00
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dle sabato cell. 339/3118170

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 

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CASTIGLIONEASTIGLIONE C CHIAVARESEHIAVARESE

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

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

10

Serata gastronomica presso Agriturismo Il Castagneto:  Bin, bum,
ban … stocchefiusciu e baccalà – prenotazione obbligatoria
–  inizio  cena  ore  20.30  –  prezzi  da  €  25.00  a  €30.00
bevande  escluse  –  per  maggiori  info:
www.agriturismocastagneto.it –  Tel.   0185408136  –
Cell. 3474702278

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CHIAVARIHIAVARI

Ogni martedì
e giovedì
fino al

31.01.2011

Per  il  150°  Anniversario  dell’Unità  d’Italia  -  Visite  guidate  al
museo del Risorgimento:  ogni martedì e giovedì dalle ore 10 alle 12
straordinariamente sino al 31.01.2011 anche il mercoledì dalle ore 10 alle
12. Il sabato su appuntamento – info e prenotazioni: Società economica di
Chiavari – Via Ravaschieri, 15 – tel. 0185/32.47.13

Fino al
13/03/2011

Pista di pattinaggio su ghiaccio – in piazza Fenice – orari: feriali: 
16-21;  festivi,  prefestivi  e  dal  23.12  al  06/01:  10-22  –  per  info:   .
328/3242009

02
Claudio Pozzani: una vita fuoriposto – Autobiografia in versi – ore
16.45 presso la Sala Presidenziale della Società economica – organizzata
dal Centro di Cultura L’Agave – www.agave.info 

04 - 11 - 18 Uomini  e  Navi  III  edizione  2010:  La  Lega  Navale  Italiana  sezione
Chiavari  e  Lavagna  con  il  patrocinio  della  Provincia  Di  Genova  e  del
Comune di Chiavari organizza un ciclo di incontri con tema il rapporto tra
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Per informazioni: Comune tel. 0185/3651
Sito internet: www.comune.chiavari.ge.it 
e-mail: turismo@comune.chiavari.ge.it 



l'uomo e il mare presso sede Lega Navale Italiana Porto Turistico Amm.
Luigi  Gatti  Box  n°51  Chiavari  –  per  info  0185/30.17.69
chiavari@leganavale.it –  incontri  condotti  da  Claudia  Sanguineti  –
programma:  04/12 ore  17.00  Franco  Casoni  MAESTRI  D’ASCIA  E
CALAFATI;  11/12 ore 17.00 Andrea Maggiori  I NODI;  18/12  ore 17.00
Ing. Stefano “Nitti” Risso IL VAPORE SUGLI OCEANI

04

Per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia:  L’VIII Congresso degli
scienziati a Genova nel settembre del 1846 – a cura di Elvira Landò –
ore 16.30 presso la Sala Ghio-Schiffini  – ore 17.30 presso il  Museo del
Risorgimento inizio esposizione con alcuni reperti risorgimentali (aperta fino
al 31.01.11 con orario: mar.mer. e gio. dalle 10 alle 12) –presso la  Società
Economica - Via Ravaschieri 15 – tel. 0185/32.47.13

05
100% Cioccolato edizione 2010 dell’evento dedicato al cioccolato in tutte
le sue forme – esibizione di maestri cioccolatieri – a cura del Civ Chiavari
www.civchiavari.it 

Dal 06/11
all’08/12

Oltre  il  Giardino:  mostra  di  Claude  Jammet  presso  la  Galleria  d’Arte
Cristina  Busi  –  Via  Martiri  della  Liberazione,  195/2  –  orario:  10.00-
12.00//16.00-19.30 chiuso l’intera giornata del lunedì ed il martedì mattina
–  06/11  ore  17.00  inaugurazione  –  info  tel.  0185/311937
www.galleriacristinabusi.it -  Inoltre  da  ottobre  2010  a  giugno  2011
Laboratori in Galleria: laboratori di didattica dell’arte contemporanea a cura
di Maura Iob proposti ai piccoli visitatori (dai 3 ai 12 anni) per ripercorrere,
attraverso  l’osservazione  ed  il  fare,  il  percorso  creativo  degli  artisti
presentati – info dettagliate sul sito alla voce Sezione didattica

Dall’8 al
22.12 e fino
al 6.01.11

Concorso  Mini  presepi  nel  Santuario  di  S.  Antonio  -  I  frati  del
Santuario  di  Sant’Antonio  di  Padova,  a  Chiavari,  organizzano  per  le
prossime  festività  natalizie  il  Concorso  “Mini  Presepi”.  Chi  desidera
partecipare deve costruire un piccolo presepio di dimensione massima di
cm 80 per 90 utilizzando materiali il più possibile semplici e naturali e, per
quanto possibile, dotare il mini presepio di impianto elettrico; è ammesso
qualsiasi  stile  e  tecnica.  I  lavori  saranno  esposti  al  pubblico  durante  il
periodo  natalizio nei  locali  del  Santuario.  La  consegna  dei  presepi  può
essere  fatta  dall’8  al  22  dicembre.  La premiazione  avverrà  domenica  9
gennaio 2011 alle 15.00 presso il Santuario.

09
Fiori di campo di Franca Pissinis – presentato da Luigi De Rosa – ore
16.45 - presso la Sala Presidenziale della Società economica – organizzata
dal Centro di Cultura L’Agave – www.agave.info

Dall’11/12 al
09/01/2011

Poesie Sogni Segreti e Racconti: mostra di Riccardo Biavati e Carlotta
Castelnovi  presso  la  Galleria  d’Arte  Cristina  Busi  –  Via  Martiri  della
Liberazione,  195/2  –  orario:  10.00-12.00//16.00-19.30  chiuso  l’intera
giornata del lunedì ed il martedì mattina – 11/120 ore 17.00 inaugurazione
– info tel. 0185/311937

11
Manifestazione  sportiva:  Palazzetto  dello  Sport  -  Saggio  di  Natale
organizzato dall' A.S.D. Aerobica Entella con inizio alle ore 20.30 circa;

11-12
(seconda

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.
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domenica del
mese e

sabato che la
precede)

0185/323230  web site: www.promoturchiavari.it

 
12 (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

16
Agavina n. 64 – e consueto rinfresco natalizio – ore 17.00 - presso la
sede del  Centro di Cultura L’Agave, Via Costaguta 8 (Palazzo Rocca)  –
www.agave.info

17
Manifestazione sportiva: Palazzetto dello Sport in via Maxena- Saggio di
Natale  organizzato dall'  A.D. Ginnastica Pro Chiavari.  Inizio  previsto ore
20.30 circa;

18
Manifestazione  sportiva:  Palazzetto  dello  Sport-  Saggio  di  Natale
organizzato dall' A.S.D. Gymnica 2000- Orario : 14.00 / 19.00;

18

Per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia : Piazze e Monumenti
del Risorgimento Chiavarese – conferenza a cura di Getto Viarengo –
ore 17.30 presso la  Sala  Ghio  Schiffini  della    Società  Economica -  Via
Ravaschieri 15 – tel. 0185/32.47.13

18

Per  il  150°  Anniversario  dell’Unità  d’Italia :  Visita  guidata  al
Museo  del  Risorgimento  –  a  cura  dell’Assessore  ai  Musei  Rita
Guardincerri – ore 15.30 -  presso la  Società Economica - Via Ravaschieri
15 – tel. 0185/32.47.13

18-19 

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 

19
Confeugo – organizzato dall’associazione culturale O Castello - Cerimonia
augurale del “Confuego” per le vie del centro storico ed in Comune – da
confermare

31.12/01.01

Veglione di Fine anno –  festa di fine anno al  Porto Turistico sotto la
Tensostruttura  –  dalle  22.30  Orchestra  con  musica  dal  vivo  ed  alla
mezzanotte  distribuzione  gratuita  di  panettone  e  spumante  offerta  dal
Comune di Chiavari – a partire dall’ 1.00 in piazza S. Giacomo di Rupinaro
tradizionale Zabaionata: distribuzione di zabaione caldo

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 

12 Natale Insieme: Corte delle Arti e Mestieri in tema natalizio: mercatino -
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in loc. S. Salvatore

24
Natale Insieme: fiaccolata lungo il sentiero delle portatrici di Ardesia da
Lavagna a Cogorno  Alto  -  presepe in  ardesia  fino a  gennaio  2011,  S.
Messa - in loc. S. Salvatore

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 

10
Il gallo, la luna e la paura –  dieci storie per un racconto teatrale per

voce, musica e immagini – presentato da Enrico Rovegno – ore
21.00 presso il Piccolo Auditorim G.B. Campodonico, Via Cavour. 

18 (terzo
sabato)

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

22
Concerto di Natale – organizzato dal Corpo Bandistico Città di Lavagna

– ore 21.00 presso la Basilica di S. Stefano 

CCOMUNEOMUNE  DIDI L LEIVIEIVI

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

Pro Loco cell. 340/2360664
Web site: www.proloco-leivi.com
e-mail: segr@proloco-leivi.com 

05 Castagnata per festeggiare S. Ambrogio presso la Chiesa di S. Lorenzo

CCOMUNEOMUNE  DIDI L LUMARZOUMARZO

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

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

Dal 26/12 al
30/
01/
201
1

Il presepe di Tasso: presepe allestito nella chiesa di Santa Margherita –
orari  di  visita:  solo  festivi  dalle  14.30  alle  18.30  oppure
telefonando  al  0185/96052  per  info:
www.presepeditasso.altervista.org – ingresso libero

24
Arriva  Babbo  Natale:  panettone  e  cioccolata  calda  dalle  ore  15.00

presso la Parrocchia di S. Maria Maddalena
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CCOMUNEOMUNE  DIDI M MEZZANEGOEZZANEGO

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

e-mail: demografia@comunemezzanego.it

11

Gli Anelli del Parco: l’Anello della Foresta Monte Zatta: escursione a
cura  dell’Ente  Parco  dell’Aveto  –  ritrovo  ore  10.00  Passo  del
Bocco Rifugio Devoto – difficoltà  media – rientro ore 16.00 –
costo € 8.00 – info e prenotazioni obbligatorie entro il venerdì
precedente tel. 0185/343370

CCOMUNEOMUNE  DIDI M MONEGLIAONEGLIA

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

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

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

Dal 20/12
al 31/01/11

Incanto di Natale – Gli antichi luoghi riscoperti: presepi nei luoghi
della tradizione e nelle  frazioni  con visite  guidate  gratuite  e momenti  di
degustazione  a  cura  della  Pro  Loco  –  Natale  in  Piazza  e  Babbo  Natale
raggiunge le frazioni

31 Capodanno in Piazza dalle ore 22.00

CCOMUNEOMUNE  DIDI N NEE

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

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

04 Festa di S. Barbara patrona dei minatori alla Miniera di Gambatesa

11 e 18 Mercatino di Natale in loc. Conscenti

CCOMUNEOMUNE  DIDI P PORTOFINOORTOFINO

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

05

Festeggiamenti  in  onore dei  Martiri  dell’Olivetta-  programma:  ore
10.00  S.Messa in suffragio presso Chiesa Parrocchiale  di  Portofino – ore
10.45 Deposizione di corone alla lapide che ricorda i martiri (all'incrica c/o
imbarco  battelli)  -  ore  11.30  -  saluto  di  G.  Bruzzone  il  Commissario
Prefettizio - Discorso Commemorativo di A. Ranieri  Assessore Comune di
Genova - (in Piazza Martiri Olivetta) - Esecuzione musicale della Filarmonica
C.Colombo di SML. 

CCOMUNEOMUNE  DIDI R RAPALLOAPALLO

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

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

01
Accademia  Culturale  anno  accademico  2010/2011:  conferenza
presso Villa Queirolo ore 16.00 a cura di Prof Dino Cofrancesco  “Laici e
cattolici nel Risorgimento”

03
Accademia  Culturale  anno  accademico  2010/2011:  conferenza
presso  Villa  Queirolo  ore  16.00  a  cura  di  Prof.ssa  Luisa  Battaglia  “Il
Risorgimento delle donne: Cristina Trivulzio principessa di Belgioioso”

04

Accademia  Culturale  anno  accademico  2010/2011:  conferenza
presso Villa Queirolo ore 16.30 a cura di Associazione Culturale Caroggio
Drito, Emilio Carta e Lorenzo Del Veneziano, presentazione del libro  “U-
Boot 455, il sottomarino della legenda”

05

Concerto Gospel  Sound and  Soul S.  Francesco Gospel  Choir  –
organizzato dalla Croce Rossa Italiana – ore 16.00 – Teatro Auditorium
delle  Clarisse  -  per  info  e  prenotazioni:  0185/50917  (ore  15/18)  -
cell.347/4438463

05 e 19

ESA OFF RACES – Torneo di off road: a cura del Moto Club “A.Olivari”
presso la pista permanente di Via Campi di Tiro – per info/iscrizioni:    big-
jan@libero.it regolamento  www.motoclubrapallo.it
www.rcoffroadrapallo.sitiwebs.com - 347/2735894 – 348/0072981  -quota
di iscrizione € 20.00 – appuntamenti successivi: 09/01 – date per eventuali
recuperi 23/01; 06/02

06
Accademia  Culturale  anno  accademico  2010/2011:  conferenza
presso  Villa  Queirolo  ore  16.00  a  cura  di  Prof.  Antonio  Codazzi  “Una
lingua, una cultura, un popolo: da Saphir a Milgram”

07
Rapallo Legge – Voci dal silenzio 2010 sezione poesia:  Vera Fortis
presenterà il suo libro di poesie “Amori diversi” (edizioni Milesi) – presso
Salone Consiliare ore 16.30

07,08,11,12

Mercatino  di  Natale:  presso  il  Chiostro  di  San  Francesco  (ingresso
scuola elementare Antola) a cura di associazione ragazzi Artigiani Rapallo –
orari:  07/12 e 11/12  15.30-18.00; 08/12 e 12/12  09.30-12.00 – 15.30-
18.00

19 (terza
Visite  guidate  al  Complesso  Molitorio  e  al  Museo  di  Cultura
Contadina Cap. G. Pendola in loc. San Maurizio di Monti – orario dalle
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domenica
del mese) 

ore 15.00 alle ore 17.00 – aperture in altri giorni su prenotazione – per
informazioni e prenotazioni cell. 338/1034342 – oblazione all’Associazione
La Cipressa –prenotazione obbligatoria al cell. 338/1034342

Periodo
natalizio

Messe dell’Avvento e suggestive Natività in tutte le chiese della
località – Presepe vivente a Santa Maria del Campo alle ore 22.00 del
24/12 – sempre la sera del 24/12, dopo la Messa in Basilica, scambio di
auguri al Chiosco della Musica con distribuzione di panettone e vin brulé a
cura del Gruppo Alpini – Concerti vari nelle principali parrocchie

 26 (quarta
domenica)

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

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 02/10
al 12/12

Le foglie cambiano colore: Presso il Centro Visite del Parco dell’Aveto di
Rezzoaglio verrà allestita una piccola mostra per svelare i segreti dei colori
autunnali  che  caratterizzano  le  foreste  del  Parco  in  questi  mesi
accendendole di colore - Orario di apertura da venerdì a domenica 8.30 -
12.00; Ingresso gratuito; Per info Tel. Parco dell’Aveto 0185 343370

Fine anno Concerto di Fine Anno  

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

e-mail: amministrativo@comunesancolombano.ge.it

11-12
Mercatino di Natale presso i Padiglioni fieristici di Calvari – artigianato
e prodotti tipici liguri

19 Festa di S. Lucia: celebrazioni religiose e pranzo in loc. S. Martino

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANTAANTA M MARGHERITAARGHERITA L LIGUREIGURE
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CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANAN C COLOMBANOOLOMBANO C CERTENOLIERTENOLI

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

e-mail: turismo@comunesml.it  



01

Incontri a Spazio Aperto di Via dell’Arco: Troppa ingenuità trasforma

ogni  storia  in  farsa  –  il  film  Il  segno  di  Venere  di  Dino  Risi  (1955)

[riservato ai soci] a cura di Maria Grazia Bevilacqua Pelissa, giornalista –

ore  16.00  Spazio  Aperto  di  Via  dell’Arco  38  tel.  0185/696475

spazioaperto.sml@alice.it www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto 

03 Incontri  a  Spazio  Aperto  di  Via  dell’Arco:  Il  Grand  Tour  d’Italie:

prospettive liguri – la tradizione di viaggi dei grandi intellettuali dal 1700 a

cura di Francesca Chiocci – ore 16.00 Spazio Aperto di Via dell’Arco 38 tel.

0185/696475  spazioaperto.sml@alice.it

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto 

03

Incontro  con  Marco  Massa  e  i  suoi  libri:  quattro  chiacchiere,

intervista, rassegna dei libri scritti dal giornalista – ingresso libero a tutti -

al termine dell’incontro seguirà un breve rinfresco - ore 16 presso il Punto

di Incontro della Tigulliana, Via Belvedere 5 – per informazioni: Segreteria

dell’ANPAI - Via Belvedere, 5 - 16038 S. Margherita Ligure (GE), telefono

338/59.26.117, mail: m.delpino@libero.it

04

Incontri  a  Spazio  Aperto  di  Via  dell’Arco:  La  sicurezza  urbana:

trasparenza  e  collaborazione  tra  cittadini  ed  istituzioni  per  un’efficace

gestione del bene pubblico – intervengono Roberto De Marchi, sindaco di

S.  Margherita  L.,  Mauro  Mussi,  comandante  Polizia  Locale  e

rappresentanti  delle  Forze  di  Polizia  –  ore  16.00  Spazio  Aperto  di  Via

dell’Arco  38  tel.  0185/696475  spazioaperto.sml@alice.it

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto 

04-05 Artisti del Borgo: esposizione di pittori in Piazza Caprera 

05

I concerti  di  Villa  Durazzo:  DALL’EUROPA ALL’AMERICA -  Rossella

PIEGAIA  e Riccardo  PIERI  (Pianoforte  a  quattro  mani)  -  Musiche  di

Brahms, Gershwin – ore 16.00 presso Villa Durazzo - ingresso € 6,00 (€

4,00  per  i  soci  –  minori  di  18  anni  ingresso  gratuito).  Un  servizio  di

navetta interno alla Villa sarà disponibile gratuitamente dalle ore 15:00,

con partenza dal cancello basso di Villa Durazzo. Per informazioni  Tel.

0185/272090   www.amusa.it   - info@amusa.it 

07
Serata  a  Villa  Durazzo  con  il  cantante  Michele con  cena  su

prenotazione – info dettagli e prenotazioni tel. 0185/293135-0185/205449

10

Serata a Villa  Durazzo con il  cantante Vittorio de Scalzi  (New

Trolls) con  cena  su  prenotazione  –  info  dettagli  e  prenotazioni  tel.

0185/293135-0185/205449

11 Incontri a Spazio Aperto di Via dell’Arco: Questo matrimonio non

s’ha da fare: gli sguardi di uno storico su I Promessi Sposi di A. Manzoni –

Sandro Antonimi,  storico  e Mirna Brignole,  voce  narrante  – ore  16.00

Spazio  Aperto  di  Via  dell’Arco  38  tel.  0185/696475

spazioaperto.sml@alice.it www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto 

11-12
Arti e Mestieri in Piazza: mercatino dell’artigianato in Via Gramsci e

Piazza V. Veneto
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12

I concerti di Villa Durazzo:  OPERA, FILM, TANGO E … DINTORNI -

Yuri  CICCARESE (Flauto),  Gianni  FASSETTA  (Fisarmonica)-  Musiche  di

Rossini,  Morricone, Albeniz, Piazzola - ore 16.00 presso Villa Durazzo -

ingresso € 6,00 (€ 4,00 per i soci – minori di 18 anni ingresso gratuito).

Un servizio  di  navetta  interno alla  Villa  sarà  disponibile  gratuitamente

dalle  ore 15:00, con partenza dal  cancello  basso di  Villa  Durazzo.  Per

informazioni  Tel. 0185/272090   www.amusa.it   - info@amusa.it

15 Incontri a Spazio Aperto di Via dell’Arco: Dietro le quinte – il film

Palcoscenico di Gregory La Cava (1937) [riservato ai soci] a cura di Maria

Grazia  Bevilacqua Pelissa,  giornalista  – ore 16.00 Spazio  Aperto di  Via

dell’Arco  38  tel.  0185/696475  spazioaperto.sml@alice.it

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto 

16

Stagione Teatrale 2010/2011 – Cinema Teatro Centrale: Lago dei

Cigni – The Russian National Ballet – Direttore artistico: Sergei Radchenko

ore 21.00 presso Cinema Teatro Centrale – Prezzi € 29,00/25,00/20,00

esclusi prevendita o diritti on line – Abbonamenti 1° settore € 110,00, 2°

settore  €  90,00  –  Info  e  prenotazioni  Cinema  Teatro  Centrale  tel.

0185/286033  –  Cinema  Augustus  Rapallo  tel.  0185/61951  –  Cinema

Teatro Ariston Sestri Levante tel. 0185/41505 – Cell. 334/3867199 – on

line  www.vivaticket.it www.orchestramassacarrara.it -  e-mail:

cinema.ariston@fastwebnet.it 

18-19 Mercatino dell’Antiquariato in Piazza S. Siro

19 Incontri  a  Spazio  Aperto  di  Via  dell’Arco:  Salotto  Lirico

Sammargheritese: Concerto di Natale – arie sacre e natalizie famose a

cura di Marco Ghiglione – ore 16.00 Spazio Aperto di Via dell’Arco 38 tel.

0185/696475  spazioaperto.sml@alice.it

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto 

19

I  concerti  di  Villa  Durazzo:   L’ORCHESTRA IN DUE CLAVICEMBALI

-Walter  MAMMARELLA  (Clavicembalo),  Fabrizio  PRESTIPINO

(Clavicembalo) - Musiche di Bach, Soler, Jommelli - ore 16.00 presso Villa

Durazzo - ingresso € 6,00 (€ 4,00 per i soci – minori di 18 anni ingresso

gratuito).  Un  servizio  di  navetta  interno  alla  Villa  sarà  disponibile

gratuitamente dalle ore 15:00, con partenza dal cancello basso di Villa

Durazzo.  Per  informazioni  Tel.  0185/272090   www.amusa.it   -

info@amusa.it

27

I  concerti  di  Villa  Durazzo: OMAGGIO  A  BEETHOVEN -  Andrea
CARDINALE (Violino),  Alessandro  MAGNASCO (Pianoforte)  -  Musiche  di
L.v.Beethoven - ore 16.00 presso Villa Durazzo - ingresso € 6,00 (€ 4,00
per i soci – minori di 18 anni ingresso gratuito). Un servizio di navetta
interno  alla  Villa  sarà  disponibile  gratuitamente  dalle  ore  15:00,  con
partenza  dal  cancello  basso  di  Villa  Durazzo.  Per  informazioni  Tel.
0185/272090   www.amusa.it   - info@amusa.it

27-28 Arti  e  Sapori  -  “Il  mercatino  di  Santa”:  piccola  rassegna
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dell’eccellenza e della creatività locale - Largo Amendola e Via Cairoli - a
cura dell’Associazione Arti e sapori di Nord Ovest

31
Capodanno  a  Villa  Durazzo  e  Villa  San  Giacomo:  programma  e
artisti ancora da definire – per info tel. 0185/293135-0185/205449

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

04-05
e 07-08

Mercatini di Natale a cura dei commercianti: apertura stand alle 10 alle
19 – programma: sab 4.12: ore 15.00 apertura “chioschetti”
per le vie del paese; gruppo folkloristico miradolese “I Pedra”
e  laboratorio  per  bambini  al  bocciodromo;  dalle  21.30
“Chioschetto  magico  by  night  con  soiré  de  Noel  no
comment” prsso parco Alpini – dom 5.12: sulle slitte trainate
dai cani husky al campo sportivo, vin brulè, dalle ore 15 giro
di Babbo Natale per le vie del paese e con l’asinello carico di
dolci e laboratorio per bambini al bocciodromo – mar 7.12:
battesimo  della  sella  Giovagnoli  –  mer.  8.12:  aperture
“Chioschetti”  per  le  vie  del  paese- dalle  ore  15 Gruppo 4
Province con il polistrumentista Keith Easdale (cornamusa) –
ore  18  concorso  balcone  natalizio  –  inoltre  nei  giorni  dei
mercatini  i  ristoranti  della zona proporranno un particolare
menù – info: 0185/88.046

05

Sulle  tracce  del  lupo…con  l’esperto  del  Parco:  escursione  a  cura
dell’Ente Parco dell’Aveto – ritrovo ore 9.30 Piazza Castello –
difficoltà media – rientro ore 16.00 – costo € 10.00 – info e
prenotazioni  obbligatorie  entro  il  venerdì  precedente  tel.
0185/343370

05
Ciaspolata dell’Avvento: escursione della durata di un’intera giornata a

cura  del  Comune  –  costo  €  11.00  –  info  e  prenotazioni
obbligatorie entro il giorno precedente c/o ufficio IAT

08

Ciaspolata  dell’Immacolata:  escursione  della  durata  di  un’intera
giornata  a  cura  del  Comune  –  costo  €  11.00  –  info  e
prenotazioni  obbligatorie  entro  il  giorno  precedente  c/o
ufficio IAT

11 Fiera di S. Damaso: esposizione e vendita di merci varie

12
Anniversario  dell’Apparizione  della  Madonna  di  Guadalupe:  S.

Messa

26 Festa patronale con S. Messa

26
Arriva Babbo Natale  alle ore 14.00 e Concerto Natalizio alle ore 21.00

Santuario di N.S. di Guadalupe

27

Meravigliosa bianca neve! Escursione a sorpresa della durata di mezza
giornata  a  cura  del  Comune  –  costo  €  9.00  –  info  e
prenotazioni  obbligatorie  entro  il  giorno  precedente  c/o
ufficio IAT
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CCOMUNEOMUNE  DIDI S SESTRIESTRI L LEVANTEEVANTE

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

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

Tutto l’anno

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

Dal 1.12.10
al 31.01.11

Luna Park Sestrese –  parco divertimenti con giostre e attrazioni nella
zona del lungomare di Sestri detta zona dei Balin, spiaggia del Leudo

4 e 5
e 11

dicembre

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

02

Città  per  la  vita  -  città  contro la  pena di  morte  – No justice
without life:  ore 21.00 Sala di Palazzo Fascie – Rossi in C.so Colombo
50 – Programma: saluto  del  Sindaco Andrea Lavarello – intervengono
Simona Merlo  della  comunità  di  Sant’Egidio,  Valentina  Ghio  Assessore
all’Istruzione,  Attività  Culturali,  Politiche  Giovanili,  Politiche  Sociali  e
Solidarietà  del  Comune  di  Sestri  Levante,  Don  Alberto  Gastaldi
Responsabile della Pastorale  Giovanile della Diocesi  di  Chiavari,  Robert
William Pelke Testimone, Associazione Journey of Hope
In occasione della Giornata Internazionale della “Città per la Vita – Città
contro la pena di morte” Illuminazione del Palazzo Comunale

03

I  venerdì  letterari:  L’avventura  del  mare:  Il  Padrone  delle  Onde di
Mario Dentone a cura di Graziella Corsinovi (Università di Genova) – ore
16.00 Ristorante San Marco – Via Pilade Queirolo – info tel. 0185/41459
Danila Olivieri tel. 0185/481839 cell. 348/2454470

Da 08/12 a
08/01/2011

Ultime luci – Sestri 1980-1990 : esposizione di Domenica Ragazzoni -
presso  sala  espositiva  Palazzo  Comunale  di  Piazza  Matteotti  3  –
inaugurazione 07/12 ore 18.00 – orari di visita: da lunedì a venerdì 09.00
-12.00 e 15.00-19.00; sabato domenica e festivi 10.00-12.00 e 16.00-
19.00 - per info: www.regazzoni.net – ingresso libero

11

I  Concerti  d’Autunno:  stagione  concertistica  con  guida  all’ascolto
dedicata alla musica classica – dalle ore 14.00 Sala espositiva Palazzo
Fascie,  concerto ore 17.00 – “Concerto dei  vincitori  del XXV Concorso
pianistico J.S.Bach” - a cura di Ars Antiqua - Ingresso libero – Per Info:
http://xoomer.virilio.it/arsantiqua

Dal 16/12 al
06/01/2011

LA  terra,  l’acqua,  il  fuoco  e  le  mani  dell’uomo  -  Il  grés  del
Monastero di  Bose e i  sassi  galleggianti  di  Alfredo Gioventù :
16/12 apertura mostra ore 18.00 Torre dei Doganieri, Vico Macelli; ore
21.00  Convento  Annunziata  di  via  Portobello  “Ogni  cosa  ha  la  sua
stagione”  incontro  con Enzo Bianchi introdotto  da Massimo Marasso –
orari  mostra:  tutti  i  giorni  16.00-20.00  –  chiuso  lunedì  –  festivi  e
prefestivi  aperto  anche  10.00-12.30  –  ingresso  libero  -  a  cura  di
“ArTura_Dialoghi  tra  l’Uomo  e  la  Terra”  –  per  info:
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info@alfredogioventu.it 

19

Le vie dell’acqua: escursione a piedi ai pozzi di Via Sara e alla vasca di
raccolta in zona Mimosa – ritrovo ore 9.30 parcheggio Cantine Molinetti –
info e prenotazioni LabTer Tigullio tel. 0185/41023 labter@comune.sestri-
levante.ge.it 

 19 (terza
domenica
del mese

tutto l’anno)

Mercatino  dell’Antiquariato dalle  ore  9.00  alle  ore  20.00  Corso
Colombo, Viale Dante e Via Asilo Maria Teresa

26 Fiera di Santo Stefano: merci varie in loc. S. Stefano del Ponte

CCOMUNEOMUNE  DIDI Z ZOAGLIOAGLI

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

4-5 e 8

Mercatini di Natale:  dalle 9.00 alle 18.00 in piazza XXVII Dicembre –
numerosi espositori proporranno le loro opere e i loro prodotti ai visitatori
che  potranno  comprare  regali  di  Natale  unici  ed  originali  e  prodotti
alimentari tradizionali. Presepi composizioni floreali natalizie, oggettistica,
ricami,  patchwork.  Inoltre  mercoledì  8  al  pomeriggio  verranno  offerte
gustose frittelle. 

08

Concerto  per  violino  e  pianoforte  –  violino:  Erica  Mazzacua,
pianoforte: M° Tatiana Kuzina – ore 18.00 – Castello Canevaro – via Duca
Canevaro 7 – tel. 0185/25.00.15 – costo del biglietto: € 20.00 – a fine
concerto  buffet  offerto  dal  ristorante  Manuelina  –  per  prenotazioni:
0185/25.00.15 oppure 335/58.78.108 – musiche di Schubert e Beethoven.

Edizione  30 novembre 2010. 
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  proprie  iniziative  nel  calendario  mensile
possono  darne  comunicazione  all’ufficio  IAT  di  Portofino  (e-mail:
iat.portofino@provincia.genova.it tel/fax 0185/269024)
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