
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  BBORZONASCAORZONASCA

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)

02-03-04
Giornate gastronomiche dedicate allo stoccafisso e al baccalà: 02/12 PRANZO E CENA; 
03/12 - PRANZO E CENA; 04/12 PRANZO E SU PRENOTAZIONE ANCHE CENA - Per informazioni e 
prenotazioni: Tel. 0185340374 Cell. 3336116922

10
World Dancing Music note danzanti – INSIEME iN LIGURIA 2011: ore 20.30 – Auditorium 
De Andrè– Magnasco Quartet con il campione del mondo di fisarmonica Gianluca Campi – ingresso 
libero – a cura di Amusa – per info 0185/272090 – 328/4926871 www.amusa.it     

CCOMUNEOMUNE  DIDI  CCAMOGLIAMOGLI

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

Dal 26/11 al 
18/03/2012

Donne Donne Donne: mostra presso fondazione Pier Luigi e Natalina Remotti  – orari di 
visita dal giovedì alla domenica 15/19 e su appuntamento –  ingresso libero  - per info 
www.fondazioneremotti.it 0185/772137 – comune di Camogli 0185/729061 – Pro Loco 
Camogli 0185/5771066 
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04

Insieme a Teatro aspettando il sociale stagione 2011-2012: Moschea di Ruzante – 
prodotto dal teatro stabile di Genova – ore 16.00 – prenotazioni entro il 05 Novembre – 
prezzo I settore e 19 – II settore € 13 – giovani entro i 26 anni € 11 – info e prenotazioni 
info@amiciteatrosociale.org oppure 348/4707106 – Pro Loco Recco 0185/722440

10

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 - escursione impegnativa - Attrezzatura 
consigliata: scarpe da trekking e torcia elettrica -  Prenotazione obbligatoria entro le ore 
12.00 del venerdì allo 0102345636 oppure al 3420025745 - L’escursione è garantita con un 
min. di 5 persone - Quota di partecipazione: 10,00€ - Per prenotazioni e informazioni: tel. 
3420025745, email: labter@parcoportofino.it - www.parcoportofino.it - In caso di 
maltempo le escursioni saranno annullate 

CCOMUNEOMUNE  DIDI  CCASARZAASARZA  LLIGUREIGURE

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

02-09-16-23 I venerdì golosi …: presso ristorante San Giovanni – info e prenotazioni 0185/467244

08

Mercatino a Bargone: più di 60 espositori – dalle 10 alle 19 – idee regalo, gastronomia – 
animazione per bambini, frittelle, caldarroste e vin brulé – servizio bus navetta gratuito con 
partenza dal posteggio della Chiesa di San Michele ogni mezz’ora a partire dalle 10 – info 
0185/469852 prolocobargone@gmail.com 

18
Incontro presso Villa Sottanis: ore 21.00 a cura di Anpi, Associazone Acari, centro 
Donato Renna, Associazione popoli solidali –  tema dell’incontro “Per un’occidente post 
coloniale” a cura di Stefania Consigliere

CCOMUNEOMUNE  DIDI  CCASTIGLIONEASTIGLIONE  CCHIAVARESEHIAVARESE

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 

04

Blues kitchen al Castagneto: cena + musica dal vivo 06/11 Los Bonbons Borracheros 
con bobby soul e Ale Fuzz .. .acoustic black music; inizio cena ore 19.30 
– musica ore 20.30 – serate a menu fisso invariabile – per maggiori info 
347/4702278 e 0185/408136
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CCOMUNEOMUNE  DIDI  CCHIAVARIHIAVARI

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 19/11 al 
13/03/2012

Pista di pattinaggio: Piazza fenice – orario giorni feriali 16/21; prefestivi e festivi orario 
10/22 – info: 328/3242009

Dal 05/11 al 
11/12

Mostra presso galleria Cristina Busi: espone Mirko Baricchi “Continuum”  – 
inaugurazione 05/11 ore 17.00 – orari visita 10/12 e 16/19.30 chiuso il lunedì e il martedì 
mattina – per info www.galleriacristinabusi.it 0185/311937

03
Seminario: educare al cibo come dono, alimentazione solidarietà, riciclo e lotta allo 
spreco – ore 09/18.30 Società economica Via Ravaschieri 15 

03-05-06
Festival Cimameriche 2011: 03/12 Charitas - evento speciale In viaggio con il piccolo 
principe ore 11/12; 05/12 Cinema Mignon –  serezita ore 21.15 Midnight Paris; 06/12 
Cinema Mignon – ore 21.15 concorso Le Meriche Un gelido inverno

10-11 
(seconda 

domenica del 
mese e sabato 
che la precede)

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

 11
(seconda 

domenica del 
mese)

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

Dal 15 
Dicembre al 08 

Gennaio

“Dedicata a Chiavai”  : mostra colletiva di artisti presso la Galelria Cristina Busi 
incentrata sul tema della città di Chiavari –  inaugurazione 15/12 ore 17.00 – orari visita 
10/12 e 16/19.30 – chiuso intera giornata lunedì e mattina del martedì – ingresso libero - 
info www.galleriacristinabus.it 0185/311937 - 

15

Stagione lirica 2011-2012 Teatro Cantero di Chiavari: Salvatore Accardo in 
concerto – ore 21 presso Teatro Cantero – SPETTACOLO     FUORI     ABBONAMENTO   - prezzi 
primo settore €  42 ; secondo settore €  36; loggione €  20 (+ prevendita su biglietti); 
prevendite tutti gli spettacoli in cartellone incluso concerto S.Accardo 24/11 (fuori 
abbonamento) dal 15/09 presso i seguenti punti vendita:
Chiavari Teatro Cantero (tutti i giorni dalle 17 alle 21 escluso il martedì) Tel. 0185/363274
Sestri     Levante   Punto Libro Tel. 0185/44671
Recco Proloco 0185/722440
Rapallo Libreria La Primula Tel. 0185/54806
Prevendita     on     line   www.happyticket.it 
Per maggiori info 338/8771096 – 320/0596661 – www.cantero.it

18
Confuego: cerimonia augurale, per le vie del centro storico ed in comune – partenza da 
Piazza San Francesco ore 15.00 circa – a cura di Ass. O Castello
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Per informazioni: Comune tel. 0185/3651
Sito internet: www.comune.chiavari.ge.it 
e-mail: turismo@comune.chiavari.ge.it 



20

Stagione lirica 2011-2012 Teatro Cantero di Chiavari: La vedova allegra di Franz 
Lehar (operetta in 3 atti) –  ore 21 preso Teatro Cantero - prezzi primo settore €  42 ; 
secondo settore €  36; loggione €  20 (+ prevendita su biglietti); prevendite tutti gli 
spettacoli in cartellone dal 15/09 presso i seguenti punti vendita:
Chiavari Teatro Cantero (tutti i giorni dalle 17 alle 21 escluso il martedì) Tel. 0185/363274
Sestri     Levante   Punto Libro Tel. 0185/44671
Recco Proloco 0185/722440
Rapallo Libreria La Primula Tel. 0185/54806
Prevendita     on     line   www.happyticket.it 
Per maggiori info 338/8771096 – 320/0596661 – www.cantero.it 

CCOMUNEOMUNE  DIDI  CCICAGNAICAGNA

Tutti i martedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

04-10-16-17-
18-23

Teatro Della val Fonatanabuona: spettacoli TeatrodiCicagna –  04/12 Impresa 
Trasporti? (dialettale); 10/12 Favoliamo (musica); 16/12 Enrico Pinna/Alberto Malnati 
(musica); 17/12 Mamma mia che bel matrimonio (prosa); 18/12 Re Artù (prosa); 23/12 
Trallallero (aprono i Fontanabuona Gospel - musica) – info www.teatrodicicagna.it 

CCOMUNEOMUNE  DIDI  CCOGORNOOGORNO

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

02-05
Festival Cimameriche 2011: 02/12 Scuola media statale - Il gusto della proiezione ore 
11/12.30, Una grande fortuna – 05/12 Scuola media statale - Il gusto della proiezione ore 
11/12, La leggenda delle montagne, La leggenda del mais - 

04-07-08-09-10
Natale insieme…con l’Esposizione di artigianato artistico ligure e artigiani 
all’opera: Scuderie del Palazzo Comitale nel Borgo dei Fieschi - Orario 9.30-18.30 / INFO 
3484935650 - 3293198537

04
NATALE INSIEME con il mercatino dei mestieri, arti e sapori....: Piazza Dante –  dalle ore 
9.30 alle ore 18.00 - ci sarà un piccolo ristoro al coperto con degustazioni tipiche locali – maggiori 
info 0185/382638 - 347/1452246

17
World Dancing Music note danzanti – INSIEME iN LIGURIA 2011: ore 20.30 – Oratorio San 
Giovanni Battista – Magnasco Quartet con il campione del mondo di fisarmonica Gianluca Campi – 
ingresso libero – a cura di Amusa – per info 0185/272090 – 328/4926871 www.amusa.it     

18
Natale insieme…con il “Pranzo per la Terza Età”: S.Messa nella Basilica dei Fieschi 
- ore 11 – A seguire pranzo nell’  Ex Chiesa San Salvatore il Vecchio - Organizzato dalla 
zona pastorale di S.Salvatore
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Per informazioni: Comune tel. 0185/92103
Pro Loco c/o Biblioteca tel. 0185/92854
Sito Internet: www.fontanabuona.com 



Dal 21/12 al 
15/01/2012 

Natale insieme…con il presepe”Dau barcun a vigilia de Natale”:  
Inaugurazione 21/12 ore 15.00
Cappella     del     Borgo     di     San     Bartolomeo  
Presepe realizzato dall’Accademia della Ciappa di Cogorno con la collaborazione della 
Scuola Primaria di Cogorno.  Ricostruzione e ambientazione dei  Quartieri storici di 
Cogorno ai primi del 1800. Inaugurazione con luci e colori nel borgo,  e ristoro per i 
pellegrini visitatori. Info: 0185-382638 / 338 8053478. 
Orari: Venerdì -Sabato  15.00–18.00 Festivi 11-12; 15.00 –18,00

24 

Natale insieme…con ”  La Santa Messa  della C.R.I. Organizzata dalla C.R.I – 
Comitato locale di Cogorno nella sede in  Via alla Croce Rossa, n. 10 alle ore 21.00  

Natale insieme…con “La fiaccolata degli Alpini, lungo il sentiero delle 
Portatrici”
Da Lavagna ore 22.00 (Piazza del Municipio) a Cogorno (Chiesa di San Lorenzo con la 
S.Messa)
Tradizionale fiaccolata lungo l’antico Sentiero delle Portatrici di Ardesia. Il sentiero era 
percorso più volte al giorno dalle portatrici che trasportavano in equilibrio sulla testa una 
o più lastre di ardesia provenienti dalle cave scavate in gallerie nelle profondità del Monte 
San Giacomo. La “coltivazione”  delle cave era necessariamente abbinata a quella delle 
fasce in superficie e l’attività è ben descritta nel 1610 da Antonio Mangini che 
scriveva:“...è meraviglioso il modo con che si cava, il quale è che si cava sotterra anzi 
sotto possessioni vignate e coltivate ove nasce gran quantità di vini e olii eccellenti...”

Dal 24/12 al 
16/01/2012

Natale insieme… nel Borgo con la S. Messa in Basilica e Il presepe: 
24/12 S. Messa ore 24.00;
Presepe in ardesia con riproduzione della Basilica dei Fieschi e dell’antico Ponte della 
Maddalena sito nel comune di Lavagna in occasione dell’800^ Anniversario della 
costruzione a cura del  Gruppo  amici  del  presepe.
Orari:  Pre-festivi: 15.30-18.30 Festivi: 11–12; 14.30–18.30 .Info: 349 8708624 

31
Natale insieme …  con “Il brindisi di fine anno”: ore 19,00 - Brindisi con 
l’Amministrazione presso il Municipio

CCOMUNEOMUNE  DIDI  FAVALEFAVALE  DIDI  MALVAROMALVARO

Per informazioni: Comune tel. 0185/975067
E-mail: comunedifavale@libero.it

Sito internet: www.fontanabuona.com

CCOMUNEOMUNE  DIDI  LLAVAGNAAVAGNA

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
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02-03-05-06-
07

Festival Cimameriche 2011: 02/12 Auditorium G.B. Campodonico – strangoggion ore 
17.00; Pais de los pueblos sin duenos; El segundo desembarco; Incontro 
editoriale ore 18.30 In nomine Dei et Regum; concorso Le Meriche ore 21.15 
Waste land – 03/12 Auditorium G.B. Campodonico evento speciale In viaggio 
con il piccolo principe ore 11/12; ore 17 concorso Le Meriche Un giorno senza 
Messicani; incontro editoriale ore 18.30 Il pirata Barbanera; ore 21.15 Palazzo 
Franzoni Sala del Consiglio Concerto Trio Malacorda – 05/12 Auditorium G.B. 
Campodonico concorso ore 17.00 Le Meriche Life for sale; incontro editoriale 
ore 18.30 La marina delle ziguele – 06/12 Auditorium G.B. Campodonico Liceo 
scientifico Marconi Chiavari, cinemincontri ore 11.30/13.00 italian soldiers; 
Auditorium G.B. Campodonico strangoggion ore 17; Ho fatto il mio coraggio; 
Pirata al resort; incontro editoriale ore 18.30 Maria a Rondé; concorso Le 
Meriche ore 21.15 Merica

17 (terzo 
sabato)

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

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 

04 Castagnata per festeggiare S.Ambrogio presso la chiesa di San Lorenzo

CCOMUNEOMUNE  DIDI  MMEZZANEGOEZZANEGO

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

e-mail: demografia@comunemezzanego.it

CCOMUNEOMUNE  DIDI  MMONEGLIAONEGLIA

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
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Dal 20/12 al 
31/01/2012

Incanto di Natale, gli antichi luoghi riscoperti: presepi del capoluogo, Santa Croce, 
San Giorgio e gli angoli nascosti di Moneglia –  presepi della tradizione nelle frazioni con 
visite guidate e degustazioni: Lemeglio, Comeglio, San Saturnino, Tessi, Bracco, Casale, 
San Lorenzo – per maggiori info Pro Loco 0185/490576 www.prolocomoneglia.it 

Natale 2011
Natale in piazza: babbo natale arriva nel borgo - per maggiori info Pro Loco 
0185/490576 www.prolocomoneglia.it

Natale 2011

Babbo Natale raggiunge le frazioni: Lemeglio, Littorno, Comeglio, San Saturnino, 
Tessi, Bracco, Casale, Facciù, San Lorenzo, Crova - per maggiori info Pro Loco 
0185/490576 www.prolocomoneglia.it

02-07-16

Serate gastronomiche di autunno presso Osteria U Limottu: i menu verranno 
proposti a €  37.00 a persona (max una bottiglia di vino ogni due persone) –  gradita 
prenotazione al numero 0185/49877 – NB. In caso di esaurimento posti i menu verranno 
riproposti il sabato o la domenica successivi

31
Capodanno in piazza: dalle 22 alle 02 - per maggiori info Pro Loco 0185/490576 
www.prolocomoneglia.it

CCOMUNEOMUNE  DIDI  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 

04

MINIERA DI GAMBATESA - S. BARBARA, PATRONA DEI MINATORI: Santa Barbara 
è particolarmente invocata contro la morte improvvisa e la sua protezione fu estesa a tutte 
le persone esposte nel loro lavoro al pericolo di morte istantanea, come gli artificieri, gli 
artiglieri, i carpentieri, i minatori. In occasione della ricorrenza della santa patrona dei 
minatori, il Museo minerario di Gambatesa si apre al pubblico con visite a prezzi scontati: 
per info 0185-338876 o info@minieragambatesa.it

10-17 Mercatino di natale a Conscenti

10
L’alimentazione quotidiana e delle festività raccontata dagli anziani della valle 

degli avi di Garibaldi: ore 10/12 presso Biblioteca Civica Piazza dei Mosto - info 
0185/337090

CCOMUNEOMUNE  DIDI  PPORTOFINOORTOFINO

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

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

03-04

Corso per istruttore di Nordic Walking: corso realizzato da Labter in 
collaborazione con Scuola Italiana Nordic Walking –  necessarie conoscenze basilari 
della disciplina –  per maggiori informazioni 0185/289479 interno 6 oppure 
labter@parcoportofino.it 
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03
Cabaret con Bianchi e Pulci: ore 21.30  presso il Teatrino Comunale -  ingresso 
libero – info La Perla del Tigullio 0185/1771505 – www.perlatigullioteatro.it 

04

Commemorazione Martiri Olivetta: in ricordo dei 22 patrioti trucidati dai nazi-fascisti 
nella notte del 02 Dicembre 1944 
PROGRAMMA
ore 10.00 Chiesa parrocchiale S.Messa; 
ore 10.45 deposizione di corone presso la Lapide; 
ore 11.30 saluto del Presidente della Provincia Alessandro Repetto

CCOMUNEOMUNE  DIDI  RRAPALLOAPALLO

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

03-05-07-12-
14-17-20-21

Accademia culturale anno 2011-2012: incontri ore 16.00 presso Villa Queirolo salvo 
diversa indicazione –  03/12 Associazione culturale Edith Stein. Pascal e il nostro tempo; 
05/12 Arch. Alessandra Rotta. Una nuova economia per la salvaguardia degli equilibri 
ambientali; 07/12 Dott.ssa Silvana Gamberi. In direzione ostinata e contraria: Luchino 
Visconti; 10/12 Presso     Oratorio     dei     Bianchi   –    il     sindaco     Mentore     Campodonico     presenta   
l  ’  ultimo     libro     di     Emilio     Carta   “   Il     collezionista     di     armi  ”   ; 12/12 Prof. Giovanni Chiesura.  La 
trasmissione letteraria, filosofica e artistica del messaggio di San Francesco d’Assisi, 
storico oppositore in nome del Vangelo del capitalismo medievale nascente; 14/12 Prof. 
Marco Di Antonio. La crisi dei mercati: evoluzione, situazione attuale, prospettive; 17/12 
Associazione culturale Caroggio Drito. Dott. Getto Viarengo. La tradizione del Natale a 
Genova e tra i liguri nel mondo ore 16,30 ; 20/12 Prof. Dino Cofrancesco Etica ed 
economia; 21/12 Prof. Giovanni Chiesura. Il denaro, la povertà e le istanze sociali nelle 
riflessioni di Péguy, Silone e Camus ; 

venerdì 23 dicembre 2011 / domenica 8 gennaio 2012 chiusura per festività 
natalizie

 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
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Dal 26/11 al 
08/01/2012

A Christmas Village: mercatino di Natale sul mare, Lungomare Vittorio Veneto - by Red 
Carpet  - 40 negozi di Rapallo avranno una “dependance” in riva al mare in caratteristiche 
casette di legno addobbate sul lungomare. 
Il “Village” sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 18. E     nei     giovedì     dal     26     novembre     all  ’  8   
gennaio,     la     passeggiata     a     mare     sarà     chiusa,     perché     sulla     strada     andranno     i     banchi     del   
mercato. 
Al pomeriggio, nel fine settimana e festivi- dalle 15.30 alle 18.30 - ogni giorno ci saranno 
iniziative ed eventi collaterali …
Sabato 03 > I Menditanti, animazione teatrale e clownesca in musica –  animazione e 
balli di gruppo con Dancing forever;
Domenica 04 > Nataline su Roller blades, Panama & Friends, Juke box canzoni per 
bambini, animazione e clownerie;
Giovedì 08 > Apertura casetta di Babbo Natale con animazione, Christmas Marching 
Band di Babbo Natale, trenino turistico con Nataline per tutti gli ospiti grandi e piccini;
Sabato 10 > Gonfiabili con Natalini e Nataline, le fisarmoniche Santa Claus di Stradella, 
trenino turistico con musica per tutti;
Domenica 11 > Gonfiabili con Natalini e Nataline, Concerto Gospel Christmas Spiritual;
Sabato 17 > Babbo Natale va sui trampoli, La parata dei clown, Clownerie natalizie, 
giochi per grandi e piccoli, Danza con Dancing Forever;
Domenica 18 > concerto del Coro Voci d’Alpe –  gruppo Alpini di Santa Margherita 
Ligure: coro itinerante per la città, Miro e Alfredo animazione in musica;
Sabato 24 > Cappucetto Rosso, con il principe del teatro dei burattini Gino Balestrino, 
Nataline sui rollers, trucca bimbi e cantastorie, scivolo gonfiabile;
Domenica 25 > clownerie musicali, trampolieri con Natalini e Nataline, scivolo gonfiabile;
Sabato 31 > mago Vicino e le sue magie, Silvestro mangiafuoco, pimpinella: giocolerie di 
fine anno
e tanto altro ancora! – info ASCOM 0185/57418
Nei ristoranti e bar aderenti menu scontati per l’occasione … 

Dal 25/11 al 
11/12 

Mostra di pittura di Ettore Sardo: antico castello sul mare – orario venerdì, sabato, 
domenica, festivi e prefestivi 16/19

01

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 cabaret con gli artisti di Colorado Cafè –  presso Auditorium Clarisse –  I 
Panpers – programma: ore 20 cocktail di benvenuto, ore 20.45; spettacolo; cena buffet - 
€ 45 a persona - date appuntamenti successivi 05/01 con Gabry Gabra e Andrea Possa; 
16/02 con I Turbolenti; 15/03 con Fabrizio Casalino; 12/04 con Laura Magni– prevendite 
presso i quattro ristoranti oppure Gioielleria Chiappe Via XX Settembre Genova – parte del 
ricavato 

03-04
Trofeo delle regioni a squadre miste con le 6 armi: presso Casa delle gioventù 
orario 8/18– 03/12 gare ore 09-14-15; 04/12 gare ore 09 e 14 – organizzato dalla AMIS e 
Club Scherma Rapallo

03-08-12-16

Serate gastronomiche autunnali 2011: 03/12 presso Ristorante Montallegro – 
penotazioni 0185/50268; 08/12 presso Ristorante Paolin prenotazioni 0185/239005; 
12/12 presso Trattoria La Rosa prenotazioni 0185/56029; 16/12 presso Agriturismo Ca de 
Drin prenotazioni 0185/239015 – prezzo speciale € 25

07-08-10-11-
18

Associazioni ragazzi artigiani Rapallo –  mercatino: presso il chiostro di San 
Francesco (ingresso scuola elementare Antola) – 07/12 orario 16.30/18.00; 08/12 orario 
10/12 e 16.30/18.00; 10/12 orario 16.30/18.00; 11     e     18/12   orario 10/12 e 16.30/18.00

08
Gara di Pin Bowling: la competizione prevede l’abbattimento di una serie di birilli da 
bowling posti su un banco ad una distanza di 10 m. – premiazione ore 18.00 organizzata 
da Tiro a segno nazionale Rapallo poligono di tiro S. Maria del Campo
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08

Concerto di beneficenza: in occasione della solennità dell’Immacolata Concezione si 
terrà un concerto di beneficenza il cui ricavato verrà interamente devoluto alla missione di 
Suor Cristina a Kinshasa per la costruzione di un pozzo d’acqua. L’iniziativa servirà a 
completare il progetto con la realizzazione di un impianto esterno per garantire l’acqua a 
tutta la popolazione del villaggio circostante la missione - L’appuntamento è all’Oratorio 
dei Bianchi a Rapallo alle ore 16,30 dove si esibiranno in concerto il maestro Ferrari e il 
maestro Machetti suonando musiche classiche e tradizionali natalizie - ingresso è libero 
con offerte volontarie - Al termine del concerto la fratellanza di S. Agostino offrirà 
cioccolata calda e dolciumi a coloro che avranno partecipato e in tal modo contribuito a 
portare l’acqua alla popolazione del villaggio di Mont’Ngafula.

Dal 08 al 10 Trofeo Armani Jeans X edizione: torneo internazionale di pallacanestro per squadre 
giovanili categoria under 17 – organizzato da Tigullio sport team – orario giovedì     08   ore 
15/19.30; venerdì     09   ore 9/20; sabato     10   ore 11/13 – presso palestra casa della gioventù 

10 Presentazione del libro “Un Angelo nella mia vita”: di Elena Lavagno, Canacari e 
Luigina Sverini – Salone consiliare ore 16

11 Festa del milite: consegna medaglia e attestati di benemerenza ed inaugurazione mezzi 
– presso sede Croce Bianca Rapallese ore 11

14
Incontro circolo Hemingway: appuntamento ore 18 presso sede del circolo c/o Hotel 
Riviera – a cura di Chiara Rattaro “Debolezze e fargilità della donna…narrate sotto voce” 
– ingresso libero per i soci e la cittadinanza  – info eh.rapallo@gmail.com

16

Canti sacri nel cuore del Mediterraneo: Arkansé – El camin de l’angel llibre vermell 
de montserrat –  ore 21.00 presso Chiesa San Francesco –concerto del coro vocale e 
strumentale Arkansé che eseguirà canti di carattere sacro in lingua latina e catalana - in 
collaborazione con i padri somaschi di Rapallo – info www.musicaround.org 

16
Presentazione del libro “Occhi negli occhi”: di Roberto Perrone – salone consiliare 
ore 16.00 

17
"Sabato in Biblioteca": incontro ore 16 presso la Biblioteca - "Luciano Bianciardi e 
Maria Jatosti a Rapallo", con la presenza di Maria Jatosti

17
Presepe vivente nel centro storico: a cura dell’associazione Vecchio Borgo – centro 
città – dalle ore 15.00 

18 (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 all’Associazione La Cipressa –prenotazione obbligatoria al cell. 338/1034342

18
Concerto di Natale del corpo bandistico città di Rapallo: ore 16.30 concerto presso 
Auditorium Clarisse  - info www.bandarapallo.com

18
Manifestazione dedicata alla pallavolo: festeggiamenti 40esimo fondazione della 
Polisportiva S.maria – palestra casa della gioventù ore 16.00 

21
Concerto di pianoforte M. Andrea Bacchetti: organizzato da Echi di Liguria con la 
collaborazione di IB Informatica – auditorium Clarisse ore 21.00  

22
Saggio di Natale: saggio di fine anno organizzato dalla società ginnastica Rapallo – 
palestra casa della gioventù – orario dalle 14 alle 22 

24 Babbo Natale di STV: distribuzione di dolciumi ai bambini – centro città – ore 15.00 

24
Concerto corpo bandistico città di Rapallo: giro degli auguri dalle ore 16, concerto 
itinerante del corpo bandistico in costume natalizio - info www.bandarapallo.com

24
Tradizionali auguri del gruppo alpini di Rapallo : distribuzione panettone, cioccolata 
calda e vin brulé dopo la S.Messa di mezzanotte  -presso il Chiosco della Musica

24
Il gabbiano Jonathan Livingston: spettacolo teatrale con traduttori per non udenti – 
a cura della compagnia Duende laboratorio teatrale Cantero- ore 17.00 presso auditorium 
Clarisse
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24

Presepe vivente a S.Maria del campo: con momenti di vita contadina che faranno 
rivivere antichi mestieri – ore 22.30 i pastori e i contadini seguendo la stella partono dalla 
località Ponte Nuovo verso la capanna accanto alla chiesa parrocchiale; ore 23.30 
S.messa celebrata nella capanna Loc. S.Maria del Campo  

28-29

I Torneo nazionale giovani città di Rapallo quadrangolare tra le più importanti 
squadre nazionali nel campo femminile e giovanile –  organizza Alcione Basket – 
mercoledì pomeriggio ore 16 e giovedì mattina dalle ore 09.30 presso Nuova Palestra di 
Via Don Minzoni

29
Italiani dovete morire: teatro cabaret con testo e regia di Marco Arena –  presso 
Auditorium Clarisse ore 21.00 

30

Confuego: cerimonia augurale, antichi riti propiziatori – teatro clarisse ore 10 
Nel corso della manifestazione avrà luogo la premiazione del concorso: Premia La tua 
città per la migliore opera edilizia realizzata nell’ultimo quadriennio nel territorio rapallese 
- realizzato in collaborazione con il Lions club

30
Arte in musica V edizione –  concerto d’organo del M. Paolo Bougeat – 
organizzato da Rapallo Musica – presso Oratorio dei Bianchi ore 17.00 

31
Tradizionale concerto di capodanno: organizzato dalla Croce Bianca Rapallese – ore 
17.00 presso Auditorium Clarisse

31
Veglione di Capodanno: organizzato dalla Croce Bianca Rapallese – casa della gioventù 
– dalle ore 22.00 

31
Capodanno in piazza: con band ed intrattenimento musicale – chiosco della musica – 
dalle 23.00 

CCOMUNEOMUNE  DIDI  RREZZOAGLIOEZZOAGLIO

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 
08/01/2012

“AUTUNNO IN VAL D’AVETO, COLORI E FORME CHE SCALDANO IL CUORE”  : 
Mostra presso il Centro Visite di Rezzoaglio - Per il quarto anno consecutivo, presso il 
Centro Visite 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 
mille tonalità. Questa edizione sarà arricchita da una suggestiva esposizione di foto del 
fotografo naturalista Claudio Pia: potrete farvi emozionare da scatti unici ed irripetibili che 
trasmettono tutta la grande passione e l’amore per la natura ed in particolare per la 
nostra Val d’Aveto.  Quest’anno inoltre sarà effettuato un piccolo concorso che coinvolge 
le scuole locali: verranno così esposti i disegni realizzati dai bambini delle scuole 
elementari di Rezzoaglio e Santo Stefano d’Aveto, ispirati alle foto di Claudio Pia.
Sabato 17 dicembre alle ore 10.00 si svolgerà presso il Centro Visite di Rezzoaglio la 
premiazione del disegno più creativo. Orario di apertura: venerdì, sabato e domenica 8.30 
– 12.30  - Ingresso gratuito
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Per informazioni: Comune tel. 0185/358060
Web site: www.comunesancolombano.it 

e-mail: amministrativo@comunesancolombano.ge.it

10-11
Mercatini di Natale: artigianato e prodotti tipici – presso padiglioni fieristici frazione 
Calvari – info 349/7802890 oppure 0185/358088

11
Festa Santa Lucia: festa religiosa e pranzo –  a cura di amici di San martino 
349/6031358

CCOMUNEOMUNE  DIDI  SSANTAANTA  MMARGHERITAARGHERITA  LLIGUREIGURE

Tutti i venerdì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

Dal 18/10 al 
15/12

Corso di drammaturgia e recitazione: dalle ore 18,00 alle ore ore 20,00 - a cura di 
Patrizia Monaco - Le lezioni si terranno presso l'Auditorium della Scuola Media "V. G. 
Rossi", dal 18 ottobre al 15 dicembre. Il corso è rivolto a giovani ed adulti ed avrà 
cadenza bisettimanale (il martedì e il giovedì dalle 18,00 alle 20,00). L'iscrizione e la 
partecipazione sono gratuite.

Per  informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla biblioteca comunale: Tel. 0185/1835732 

02

Incontri a Spazio aperto: ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco - ll patchwork 
questo sconosciuto, la tecnica per utilizzare piccoli avanzi di stoffa, a cura di Maria Grazia 
Pisoni– ingresso libero e gratuito –  maggiori info spazioaperto.sml@alice.it oppure 
0185/696475 – la quota associativa ha un costo di 25 euro per anno solare

03

Incontri a Spazio aperto: ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco – Mussolini e la 
riviera di levante, le visite del duce, dal trionfo alla caduta, a cura di Marco Massa - 
ingresso libero e gratuito – maggiori info spazioaperto.sml@alice.it oppure  0185/696475 
– la quota associativa ha un costo di 25 euro per anno solare

03
“Accendiamo l’Albero!”  –  Piazza Vittorio Veneto ore 16.00 inizio manifestazione con 
musica, distribuzione gratuita di dolci, bibite, zucchero filato, cioccolata, pop corn –  a 
cura di comitato Festa della Primavera - ore 17.30 accensione dell’Albero di Natale

03
Cena di beneficenza con concerto: ore 20.00 presso Villa Durazzo –  a favore di Anfass Villa 
Gimelli Rapallo Onlus –  organizzata con la collaborazione del Comune di S. Margherita Lig. info: 
0185-205449 o 0185-293135

07
“San Siro si illumina” ore 17.00 – Piazza San Siro distribuzione gratuita di panettone, 
focaccia e bibite –  a cura di Comitato Quartiere di San Siro e commercianti San Siro e 
corso Matteotti

07

Incontri a Spazio aperto: ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco – Rileggere in 
modo originale un grande evento collettivo –  il film Motel Woodstock di Ang lee con 
Dimetri Martin, Imelda Staunton, Henry Goodman e Emile Hirsch (2009) –  a cura di 
Luciano Rainusso- INGRESSO RISERVATO AI SOCI - maggiori info 
spazioaperto.sml@alice.it oppure  0185/696475 – la quota associativa ha un costo di 25 
euro per anno solare

08
Mauro Garibaldino per caso – INSIEME iN LIGURIA 2011: ore 17.00/19.00 Villa Durazzo – 
spettacolo teatrale con Mauro Pirovano e i Liguriani, regia Gian Carlo Ragni –  ingresso libero –  a 
cura di Ass. Musicae - info 019/854931 musicae@email.it 

08-09-10
“10ª Edizione Trofeo Armani Jeans”  –  presso Palazzetto dello Sport - Trofeo 
Internazionale Pallacanestro Under 17 Maschile - Società Sportiva Tigullio Sport Team

10 Incontri a Spazio aperto: ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco – Come nasce 
una Perla, 30 anni di crescita all’insegna del pesto: il gusti di fare impresa, con Giuliano 
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Benazzi imprenditore - ingresso libero e gratuito –  maggiori info 
spazioaperto.sml@alice.it oppure  0185/696475 – la quota associativa ha un costo di 25 
euro per anno solare

10
“Concerto Corale”: ore 17.00 –  Oratorio San Bernardo - Coro Voci d’Alpe e Coro “G.B. 
Trofello”

17

Dal 17/12 al 
14/01/2012

Incontri a Spazio aperto: ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco – Aspettando 
Natale, un grammofono e tante voci celebri con Gian Paolo Caburazzi collezionista - 
ingresso libero e gratuito – maggiori info spazioaperto.sml@alice.it oppure  0185/696475 
– la quota associativa ha un costo di 25 euro per anno solare
Inoltre ore 16.00 Inaugurazione della mostra di cartelli pubblicitari: il viaggio e 
la sua immagine  - L’industria del Tigullio, a cura di Giorgio Getto Viarengo e Luigi 
Frugone

17 “Concerto vocale di canti natalizi” ore 21.00 – Oratorio di S.Erasmo

18
Concerto di Natale: ore 16.30 auditorium S.Margherita – musiche di Vivaldi, Dall’abaco, Albinoni, 
Galluppi, Vivaldi – soci e giovani fino a 16 anni ingresso libero; pubblico offerta libera da € 10.00 – 
prenotazioni e info 0185/286588 – 335/6084806 www.musicainvillaeziopiola.org 

18
“Lezione /Concerto su Franz Liszt  ore 15.00 – Villa Durazzo - Professor Gianfranco 
Carlascio

18
“Cerimonia del Confeugo”: Piazza Caprera - ore 9.30 –  Inizio corteo da Piazza san 
Siro  - Sbandieratori, figuranti e Filarmonica “C.Colombo”  - Lions Club S.Margherita 
Ligure-Portofino

21

Incontri a Spazio aperto: ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco – Saremo tutti 
schiavi della scienza? Il film Non lasciarmi di Mark Romanek con Carey Mulligan, Andrew 
Garfield e Keira Knightley (2010) –  con Luciano Rainusso - INGRESSO RISERVATO AI 
SOCI - maggiori info spazioaperto.sml@alice.it oppure  0185/696475 –  la quota 
associativa ha un costo di 25 euro per anno solare

23
“Concerto Coro Voci d’Alpe”: ore 21.00 –  Oratorio Addolorata - Coro Voci d’Alpe del 
Gruppo Alpini S.Margherita Ligure

24
“Concerto di Natale”: Filarmonica C.Colombo - ore 16.00 –  Itinerante per le vie 
cittadine

24
“Aspettando la Messa di Natale”: ore 22.00 – Basilica S.Margherita
Prof.ssa Alessandra Molinari: lezione magistrale sulla Basilica e concerto Corale 
“G.B.Calvi” di Ruta di Camogli

27-28
Il mercatino di Santa: creatività, manualità, eccellenze dell’artigianato – centro storico 
– info 349/5608408

27
World Dancing Music note danzanti –INSIEME iN LIGURIA 2011: ore 17.00/19.00 – Villa 
Durazzo – Magnasco Quartet con il campione del mondo di fisarmonica Gianluca Campi – ingresso 
libero – a cura di Amusa – per info 0185/272090 – 328/4926871 www.amusa.it     

28

Incontri a Spazio aperto: ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco – Il viaggio e la 
sua immagine, conferenza sull’industria turistica nel Tigullio tra arte e comunicazione 
pubblicitaria,  a cura di Giorgio Getto Viarengo e Luigi Frugone - ingresso libero e gratuito 
– maggiori info spazioaperto.sml@alice.it oppure  0185/696475 – la quota associativa ha 
un costo di 25 euro per anno solare

30
“Concerto Coro Voci d’Alpe”: Coro Voci d’Alpe del Gruppo Alpini S.Margherita Ligure - 

ore 17.00 – Itinerante zona Quartiere “Ghiaia”   

31
Capodanno Jazz: presso Hotel Tigullio et de Milano – capodanno con LUCIANO MILANESE & Jazz 
Friends - Cucina di Lorenza! –  posti limitati –  appuntamento ore 21 per aperitivo, poi cena di 
Capodanno e al seguito musica jazz – info e prenotazioni 338 4921010 - www.milaresol.it 

CCOMUNEOMUNE  DIDI  SSANTOANTO  SSTEFANOTEFANO  DD’’AAVETOVETO

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

03 – 04-08-
09-10-11

Mercatini di Natale a cura dei commercianti –  arte e sapori –  prodotti tipici, 
artigianato, addobbi, idee regalo … musica ed itinerari golosi! Presso il 
Bocciodromo dalle ore 10.00 alle ore 19.00 – per info IAT 0185/88046 – 
mercatini.artesapori@libero.it 

04/12 Laboratorio bambini, itinerario goloso: musica con I Ragazzi di Michele;
08/12 Laboratorio bambini, itinerario goloso: musica con Gli spunciaporchi;
09/12 Battesimo della sella (Cavalli e natura di Giovagnoli Claudio);
10/12 Laboratorio bambini, itinerario goloso: musica con Filarmonica Città di Chiavari;
11/12 Itinerario goloso, 

04

GLI ANIMALI DEL PARCO - SULLE TRACCE DEL LUPO: Una gita suggestiva alla 
scoperta di questo straordinario carnivoro, tornato a vivere nel Parco. L’escursione porterà 
alla conoscenza del comportamento e della biologia del lupo nel Parco e di tutti gli aspetti 
storici, ecologici e culturali scaturiti dal difficile rapporto con l’uomo e con le sue attività. 
Punto di ritrovo:ore 9.30 presso il Castello di S. Stefano d’Aveto; Rientro: ore 16.00 circa; 
Difficoltà: media  - Costo: 10 euro - La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il 
venerdì precedente la data dell’escursione telefonando al n° 0185/343370 - Info: 
cea.aveto@parcoaveto.it oppure www.parcoaveto.it 

04

Ciaspolata dell’avvento: escursione guidata della durata di un’  intera giornata - 
appuntamento ore 09.30 presso IAT, ore di marcia effettiva 2h30, consigliato 
abbigliamento adeguatamente pesante con ghette, bastoncini e ciaspole, dislivello 100 m., 
rientro previsto ore 16.30  circa – colazione in rifugio - prenotazione obbligatoria entro le 
ore 17.00 del giorno precedente l’escursione – spostamenti con mezzi propri -  costo € 10 
adulti, bambini di età inferiore 6 anni €  5.00 –  per maggiori info: IAT 0185/88046 – 
www.comune.santostefanodaveto.it    

08

Ciaspolata dell’Immacolata: escursione guidata della durata di un’  intera giornata - 
appuntamento ore 09.30 presso IAT, ore di marcia effettiva 2h30, consigliato 
abbigliamento adeguatamente pesante con ghette, bastoncini e ciaspole, dislivello 100 m., 
rientro previsto ore 16.30  circa – colazione in rifugio - prenotazione obbligatoria entro le 
ore 17.00 del giorno precedente l’escursione – spostamenti con mezzi propri -  costo € 10 
adulti, bambini di età inferiore 6 anni €  5.00 –  per maggiori info: IAT 0185/88046 – 
www.comune.santostefanodaveto.it    

11 Fiera San Damaso merci varie - capoluogo

18

IL GUSTO DELLA BIODIVERSITA’ UNA VISITA AL MULINO: Nell’ambito di una serie 
di eventi e attività realizzati dal CEA del Parco per il progetto “Il Gusto della Biodiversità”, 
finanziato con fondi POR dalla Regione Liguria, il Parco propone una straordinaria attività 
nell’antico mulino ad acqua di Gramizza (Comune di S. Stefano d’Aveto). Insieme al 
mugnaio si potrà sgranare, setacciare e macinare il mais, osservando coi nostri occhi tutto 
il procedimento tradizionale per la produzione della farina gialla - Punto di ritrovo: ore 
14.30 presso il Mulino di Gramizza (Comune di S. Stefano d’Aveto) - Attività gratuita: 
l’attività fa parte fa parte in una serie di eventi realizzati dal CEA del Parco nell’ambito del 
progetto “Il Gusto della Biodiversità”, finanziato con fondi POR dalla Regione Liguria – 
escursione facile, rientro previsto ore 16.30 - La prenotazione     è     obbligatoria   e va effettuata 
entro il venerdì precedente la data dell’escursione telefonando al n° 0185/343370 - Info: 
cea.aveto@parcoaveto.it          www.parcoaveto.it 

26
Arrivo di Babbo Natale: ore 15 nel capoluogo; 
Concerto natalizio della Banda: ore 21.00 Santuario N.S. di Guadalupe

27

Escursione meravigliosa bianca neve! A sorpresa … e … tanto per farci auguri 
per il 2012: prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno 
precedente l’escursione –  spostamenti con mezzi propri -  costo €  10 
adulti, bambini di età inferiore 6 anni €  5.00 –  per maggiori info: IAT 
0185/88046 – www.comune.santostefanodaveto.it    

29 Concerto natalizio del coro polifonico: ore 21.00 Santuario N.S. di Guadalupe 
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29
II Edizione serate in doposci: ristoranti La Rocca – e Hosteria della luna Piena – per 

info 0185/88046; mercatini.artesapori@libero.it 

CCOMUNEOMUNE  DIDI  SSESTRIESTRI  LLEVANTEEVANTE

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

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

Tutti i sabato Mercato settimanale di merci varie– solo mattinata
Tutti i giovedì, 

venerdì, sabato e 
domenica escluso 

24-25-26-31

Serate a Tema presso lo Yacht Club di Sestri Levante: Muscolata, misto mare, 
totani, specialità liguri –  info e prenotazioni 0185/490547 oppure 
www.ristoranteyacht.com 

Dal 30/11 al 
11/12

Cimameriche Film festival –  VIII edizione del festival della migrazione e del 
gusto - Mostra di Francesco Cabras sui diritti umani: presso Sala Espositiva palazzo 
comunale –  piazza Matteotti 3 –  ingresso libero –  a cura di lamaca Gioconda circolo del 
cinema – info www.cimameriche.it 

 01

Per piccino che tu sia: “Amare la lettura attraverso un gesto d’amore: un adulto che 
legge una storia a un bambino”: questo è il cuore di “Nati per Leggere”, un progetto che 
ha visto la luce, in Italia, nel 2000 e ha l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai 
bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni – Letture idee e suggerimenti a cura del 

Sistema Bibliotecario urbano e Antonio Panella - ore 16.45/17.45 - Riva Trigoso
Maggiori info 0185/478500-501-502-503-523

01-03-04-06-
08

Festival Cimameriche 2011: 01/12 Palazzo Fasce, sala Bo proiezioni e incontri– 
Serezita ore 17.00 Cristina; La civiltà delle amazzoni; inaugurazione mota “Donne: L’arte 
nel destino” – ore 18.30 la ruota del destino, conversazioni libere; ore 19.00 stuzzichini e 
apericena; Hello Zena e La valigia di cartone; ore 21.00 Alla deriva Il cantiere racconta, 
incontro con le rappresentanze sindacali del cantiere Fincantieri di Riva ; The company 
men –  03/12 Palazzo Fasce, evento speciale In viaggio con il piccolo principe; 04/12 
Palazzo Fasce, sala Bo – ore 16 concorso Le Meriche; Interferencias; Serezita ore 17.30 
Saudade; incontro editoriale In attesa di una Veronica; stuzzichini ore 19 apericena; Magia 
del vetro; Coloni e grinchi; evento speciale ore 21.12 Saudade performance di M.Sabbione 
–  06/12 Palazzo Fasce, sala Bo –  strangoggion ore 17; Otro modo es posible; incontro 
editoriale ore 18.30 Appunti di viaggio; stuzzichini ore 19 apericena; Il paese della 
cuccagna –  08/12 Palazzo Fasce, sala Bo –  Serezita ore 17 conversazione su Lalla 
Romano; Lalla Romano, l’inverno in me, ore 18.30 Premiazione di Cimameriche 2011

01
Serate gastronomcihe presso trattoria Antico Tannino: La Zucca –  info e 
prenotazioni 0185/458294

01
I giovedì d’autunno: menu gastronomici con portate a scelta tra terra e mare presso Osteria 
nazionale – info e prenotazioni 0185/481938 – 333/6850661 – 346/5217968

02
Venerdì letterari: ore 16.00 presso Ristorante San Marco – Cristoforo Colombo, mito e 
storia  - a cura di Caterina Lerici – per info 0185/481839 oppure 348/2454470

Dal 03/12 al 
10/01/2012

Tradizionale Luna park – spiaggia Balin

03 –10-17 
(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

04 Primo cimento invernale: ore 11 tuffo e nuotata Baia di Portobello
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08-09-10-11

Festissima di Natale - Il piu' grande spettacolo del CIV di Via Nazionale: Piazza 
Alpini Caduti (Pila) mercatino di Natale, giochi gonfiabili dalle 10,30 alle 19,00, spettacoli 
natalizi dalle 15,00 alle 18,30, laboratorio Letterina a Babbo Natale, esibizioni di ballo, 
truccabimbi, giochi e magie di Babbo Natale, musiche e canti natalizi, baby dance!

08-09-10-11
Mostra mercato presepi dal mondo: Cappella Palazzo Fascie Rossi, Corso Colombo
esposizione e vendita di artigianato artistico e presepi provenienti da varie parti del 
mondo. Orario apertura: 10,00/12,00 -16,00/19,30

09
Venerdì letterari: ore 16.00 presso Ristorante San Marco –  Marcello Vaglio - Carlo 
Dossi: note azzurre - per info 0185/481839 oppure 348/2454470

09-10
Mercatino di natale degli hobbisti: Piazza Lavoratori della Fit (Centro Commerciale Le 
2 Baie - Area Coop), dalle ore 14,30 alle 19,00

10
Mercatino solidale del libro nell'ambito del progetto "La luce di un gesto"
 Corso Colombo, dalle ore 9,00 alle 18,00

Dal 10/12 al 
08/01/2012

Marine e non solo - dall'opera di Ernesto Pirovano (1901-1972): presso Sala 
espositiva Palazzo Fascie Rossi, Corso Colombo - mostra di pittura - inaugurazione sabato 
10 dicembre 2011 ore 10,30 - Orario apertura al pubblico: tutti i giorni compresi i festivi 
(eccetto Natale) 10:00/12:00 - 15:00/19:00 – ingresso libero 

11

"Concerto d'opera" - Auguri alla Citta' nell'ambito del progetto "La luce di un 
gesto: ore 17,00, Auditorium ex Convento dell'Annunziata, Baia del Silenzio
concerto di opera lirica in costume di scena e con scenografia. Seguirà rinfresco – 
ingresso libero

18 (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

CCOMUNEOMUNE  DIDI  ZZOAGLIOAGLI

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

08 – 09-10 

Mercatini di Natale: dalle ore 9.00 alle 18.00 si rinnova a Zoagli in Piazza XXVII 
Dicembre - 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 – 10/12 pomeriggio, verranno offerte gustose frittelle!!!
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08

Conferenza “Giuseppe e Napoleone Canevaro : due zoagliesi nel Risorgimento” 
–  Zoagli: h. 16.30 presso il Castello Canevaro di Zoagli, in via Duca Canevaro - La 
conferenza si svolge con la collaborazione della Società Economica di Chiavari, che ha 
proposto l’incontro nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni dall’Unità d’Italia, e del 
Castello Canevaro di Zoagli, che ha messo a diposizione i propri splendidi locali per lo 
svolgimento di questa conferenza dedicata a due zoagliesi, appartenenti alla famiglia 
Canevaro che hanno partecipato attivamente alle vicende del Risorgimento Italiano. 
L’iniziativa presenta come relatrice Mirna Brignole, scrittrice e storiografa che molto ha 
dedicato alla storia di Zoagli con la pubblicazione di importanti opere: 
1) Mirna Brignole - Paolo Gennaro - "Zoagli dall’età preromana al Medioevo - 
Associazione Due Torri, Zoagli , luglio 1998; 
2) Mirna Brignole – Zoagli dal ‘500 al ‘700 - Associazione Due Torri, Zoagli , giugno 2000. 
3) Zoagli nell’Ottocento e nel Novecento (2003), di Paolo Gennaro e Gabriele Ceschi, al 
quale Mirna Brignole ha collaborato e del quale ha curato la stampa. 
E’  altresì autrice di un  articolo “I Canevaro di Zoagli nel Risorgimento”, apparso  in " 
MICROSTORIE II" a cura di B.Bernabò, (Rapallo, 2006) Accademia dei Cultori di Storia 
Locale - Società Economica di Chiavari.
Intervento d’eccezione sarà quello del Duca Emanuele Canevaro che interverrà sulla 
storia della propria famiglia illustrando ritratti d’epoca e documenti storici di sicuro 
interesse.
Ingresso libero

Edizione  2 dicembre 2011. 
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)
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