
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)

12

Il  Parco  delle  Stelle…in  Valle  Sturla  –  M’illumino  di  meno:
ammirazione della volta celeste con la collaborazione del Gruppo di Astrofili
Arcturus di Chiavari – prima dell’osservazione cena con piatti tipici presso
Agriturismo Bocca Moà – ritrovo ore 19.00 presso l’agriturismo – rientro
previsto per le ore 24.00 – a cura dell’Ente Parco dell’Aveto – costo cena
inclusa  €  22.00  –  info  e  prenotazioni  obbligatorie  entro  il  venerdì
precedente tel. 0185/343370

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

28/02/10

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 

07

Lungo la Via dei Tubi escursioni a cura dell’ente parco Portofino garantita
con minimo 5 persone – prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del
venerdì  tel.  010/2345636  oppure  entro  le  ore  12.00  del  sabato  cell
339/3118170 – programma completo costi e dettagli www.parcoportofino.it
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12-13-14

San Valentino…Innamorati a Camogli – XXIII^ edizione – dal 12 al
14 concorso di pittura Immagine San Valentino 2011 presso l’area spettacoli
e intrattenimenti in Piazza Colombo – votazioni fino alle ore 14.00 del 14/02
–  ore  15.30  premiazione  –  cene  di  San  Valentino  presso  i  ristoranti
convenzionati e Piatto ricordo – la tazzina da caffè regalata a sorpresa dai
commercianti  aderenti  ai  loro  clienti  –  le  poesie  d’amore  diventano
messaggi  d’amore  elettronici,  sms,  mms  proiettati  nell’area  spettacoli  e
intrattenimenti – cuori&nodid’amore: 07/02, 13-14/02 è possibile ritirare al
gazebo Ascot il cuore su cui scrivere i vostri nomi e annodarle alla rete sul
molo -  13-14/02 note e musica d’amore musica dal vivo e intrattenimento
in  Piazza  Colombo  e  al  porticciolo  alle  ore  18.00  e  alle  ore  22.00  -
informazioni: Pro Loco Camogli www.prolococamogli.it - tel. 0185/771066 –
www.sanvalentinocamogli.it

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 

06

Corso  di  Astronomia  per  imparare  a  conoscere  le  stelle:  lezioni
precedenti il 16-23 e 30/01 – a cura de Il Sestante – ore
21.00 Sala Comunale Comunità Montana Piazza Aldo Moro
–  costo  delle  lezioni  €  25.00  –  info  e  prenotazioni  cell.
333/9782629, 338/7303145 www.ac-ilsestante.it e-mail:
sestante_vg@libero.it 

20

Campane tibetane seminario condotto da Giorgio Grungo ricercatore in
musicoterapie – Villa Sottanis Via Annuti 40 – orario 9.30-
12.30/14.30-17.30  –  costo  seminario  €80.00  –  per  info
Silvana cell 329/8129366

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

03

Carciofi…passioneinfinita:  corsi  di  cucina  presso  l’Agriturismo  Il
Castagneto – inizio ore 20.30 – costo del corso € 20.00 con
dispensa  delle  ricette,  degustazione  finale  con  bevande
incluse – informazioni  ed iscrizioni  tel.  0185/408136 cell.
347/4702278

09 e 10

Dolcezze…a  San  Valentino:  corsi  di  cucina  presso  l’Agriturismo  Il
Castagneto – inizio ore 20.30 – costo del corso € 18.00 con
dispensa  delle  ricette,  degustazione  finale  con  bevande
incluse – informazioni  ed iscrizioni  tel.  0185/408136 cell.
347/4702278
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CCOMUNEOMUNE  DIDI C CHIAVARIHIAVARI

Dal 04 al 28
Messe  in  scena:  mostra  di  Luigi  Copello  a  cura di  ModàArte  e  della
Galleria  Cristina  Busi  –  ModàArte  Via  Rivarola,  44  –  04/02  ore  18.00
inaugurazione 

04
Popoli artici e subartici: incontro a cura di Luciana Vagge Saccorotti –
presentazione di Ottorino Tosti – a cura de L’Agave – ore 17.00 sede –
info webmaster@agave.info www.agave.info 

06-07
Sbarassu   tradizionale vendita a prezzi scontati  per le vie del centro –
06/02 centro storico 07/02 lungomare

11
Storia e leggenda di una lingua: incontro con Paolo Paganetto a cura
de  L’Agave  –  ore  17.00  sede  –  info  webmaster@agave.info
www.agave.info

11
Il  Parco  dell’Aveto:  natura,  storia,  cultura:  proiezione  sul  Parco
dell’Aveto alle ore 21.00 c/o la sede del CAI, Via Orsi, 29 – a cura dell’Ente
Parco dell’Aveto – ingresso gratuito – info tel. 0185/343370

12
Sindaci a teatro:  spettacolo  di  beneficenza a favore del  Villaggio  del
Ragazzo  –  ore  21.00  Cinema  Teatro  Cantero  –  per  informazioni
www.cantero.it e-mail: info@cantero.it 

 13 e 14
(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

14
(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

18
Ibsen e la vecchina dei topi: incontro con Danila Boggiano a cura de
L’Agave – ore 17.00 sede – info webmaster@agave.info www.agave.info

18

Incontri  per  genitori  “I  bambini  e  la  scuola”  –  genitori,  figli,
insegnanti,  a  ciascuno  il  suo  ruolo  -  Con  Alessandra
Neri, pedagogista e Maria Carmela Valente, logopedista – a partecipazione
libera e gratuita – ore 20.45 presso Studio di Consulenza Pedagogica, Via
Vinelli  26/5  –  Posti  limitati  –  prenotazioni:  D.ssa  Alessandra  Neri:
328/9613571 – info@lecartedeiconflitti.org 

25

Largo ai giovani!: pomeriggio dedicato agli studenti vincitori e segnalati
della prima edizione del concorso Musica della Parola intitolato a Elena
Bono - a cura de L’Agave – ore 17.00 sede – info webmaster@agave.info
www.agave.info
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Per informazioni: Comune tel. 0185/3651
Sito internet: www.comune.chiavari.ge.it 
e-mail: turismo@comune.chiavari.ge.it 



26
Stagione Lirica 2009-2010: Il Barbiere di Siviglia – opera in tre atti di
G.  Rossini  –  ore  21.00  Cinema  Teatro  Cantero  –  per  informazioni  e
prenotazioni www.cantero.it e-mail: info@cantero.it 

27-28
 (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 

28
O  pignattin  festeggiamenti  di  carnevale  in  Piazza  Aldo  Moro  a  San
Salvatore 

Dal 12 al 14
(date da

confermare)

San  Valentino  in  Biblioteca…anche  quest’anno  con  i  “Baci  del
Conte”  Opizzo  Fieschi:  esposizione  di  libri  dedicata  alla  Festa  più
romantica dell’anno – tre sezioni: Letteratura con testi  classici;  Sezione
Ragazzi e sezione Liguria – tutti coloro che visiteranno la mostra potranno
assaggiare i “Baci del Conte”  – Per informazioni: Biblioteca Civica - Via
Divisione  Coduri,  44  loc.  San  Salvatore  –  tel.  0185/385746  e-mail:
biblioteca@comune.cogorno.ge.it 

CCOMUNEOMUNE  DIDI  FAVALEFAVALE  DIDI  MALVAROMALVARO

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

Sito internet: www.fontanabuona.com 

21

Anello della Scoglina – Alle sorgenti dell’Aveto: escursione a cura
dell’Ente Parco dell’Aveto – ritrovo ore 9.30 Passo della Scoglina – pranzo
presso il  Rifugio del Caucaso alle ore 13.00 circa al costo di € 18.00 –
rientro previsto per le ore 16.00 – difficoltà media – info e prenotazioni
obbligatorie entro il venerdì precedente tel. 0185/343370

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 

20
(terzo

sabato)

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

CCOMUNEOMUNE  DIDI M MONEGLIAONEGLIA
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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

21

Carnevale della Zucca a cura del Comune e della Pro Loco -  sfilata di
carri allegorici, spettacolo di sbandieratori, pagliacci e musici e specialità
gastronomiche – a cura della Pro Loco – evento che rinnova il ricordo di
un’antica  tradizione  popolare  nella  quale  Moneglia  veniva definita  dalle
località limitrofe il Paese della Zucca - Il tutto si rifà ad una disputa sorta in
tempi lontani tra due contadini locali ai quali, proprio sul confine tra i loro
due poderi, era germogliata una pianta di zucca che divenne  l’"oggetto
del contendere" – per info e programma dettagliato Pro Loco

CCOMUNEOMUNE  DIDI P PORTOFINOORTOFINO

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

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

14
Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle – mezza maratona
di Km. 21.097 che si snoda lungo la strada che collega Santa Margherita
Ligure a Portofino e ritorno – info ed iscrizioni www.maratoninaportofino.it

CCOMUNEOMUNE  DIDI R RAPALLOAPALLO

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

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

Dal 10/01 al
07/02

Mostra  fotografica  contemporanea presso  l’Antico  Castello  sul
lungomare  –  RFC Rapallo  Fotografia  Contemporanea –  Mostre:  Vedove
Widows  e  Open  Space  –  orario:  tutti  i  giorni  escluso  lunedì  10.30-
12.30/14.30-17.30  –  ingresso  libero  –  Web  site
www.rapallofotografiacontemporanea.it
 e-mail: info@rapallofotografiacontemporanea.it 

01

La Luce della Cultura nell’Ombra della Crisi – Accademia Culturale
di Rapallo – I^ Università dell’Età d’Oro: XXXII° Anno Accademico –
Psicologia  cognitiva:  credenze  patogene e  resistenza al  cambiamento  a
cura del Dott. Maurizio Biffoni – ore 16.00 Villa Queirolo – info e iscrizioni
Ufficio Cultura Comune lun-mer 9.00-12.00 tel. 0185/6801 opp tutti i giorni
9.00-12.00 URP
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03

La Luce della Cultura nell’Ombra della Crisi – Accademia Culturale
di Rapallo – I^ Università dell’Età d’Oro: XXXII° Anno Accademico –
Omaggio a Pupi Avati a cura della Dott.ssa Silvana Gamberi – ore 16.00
Villa Queirolo – info e iscrizioni Ufficio Cultura Comune lun-mer 9.00-12.00
tel. 0185/6801 opp tutti i giorni 9.00-12.00 URP

04, 18

La Luce della Cultura nell’Ombra della Crisi – Accademia Culturale
di Rapallo – I^ Università dell’Età d’Oro: XXXII° Anno Accademico –
L’Accademia  Culturale  a  Tavola  –  ore  19.30  –  info  e  iscrizioni  Ufficio
Cultura Comune lun-mer 9.00-12.00 tel. 0185/6801 opp tutti i giorni 9.00-
12.00 URP

04

Master di  Bioetica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum  -
Sede CAV - Via mameli 316 - Rapallo -orario 17,00- Presso la sede del Cav
(Centro  di  Aiuto  alla  Vita)  di  Rapallo  nell'ambito  del  Master  di  Bioetica
dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, con il Patrocinio del Comune di
Rapallo, approfondimento sul tema: Aborto terapeutico .

05

La Luce della Cultura nell’Ombra della Crisi – Accademia Culturale
di Rapallo – I^ Università dell’Età d’Oro: XXXII° Anno Accademico –
Le nuove frontiere della giustizia a cura della Prof.ssa Luisa Battaglia – ore
16.00 Villa Queirolo – info e iscrizioni Ufficio Cultura Comune lun-mer 9.00-
12.00 tel. 0185/6801 opp tutti i giorni 9.00-12.00 URP

05
Conferenza  Il  problema  del  dolore  e  del  senso  della  vita  in
Schopenhauer e Nietzsche – a cura di  Dario Sacchi  - ore 18.00 presso
Villa Queirolo – organizzata dall’Accademia Estetica.

Dal 06/02
Corsi di Cucina per bambini presso il Ristorante Grande Italia e Lido –
programma, informazioni ed iscrizioni tel. 0185/271617

06
Corsi Avanzati di cucina ligure presso il Ristorante Grande Italia e Lido
– La Boragine – ore 9.00 – informazioni e prenotazioni tel. 0185/271617

08

La Luce della Cultura nell’Ombra della Crisi – Accademia Culturale
di Rapallo – I^ Università dell’Età d’Oro: XXXII° Anno Accademico –
Il  teatro  di  Antonio  Agnante  tra  futurismo  e  surrealismo  a  cura  della
Prof.ssa Gabriella Corsinovi – ore 16.00 Villa Queirolo – info e iscrizioni
Ufficio Cultura Comune lun-mer 9.00-12.00 tel. 0185/6801 opp tutti i giorni
9.00-12.00 URP

10

La Luce della Cultura nell’Ombra della Crisi – Accademia Culturale
di Rapallo – I^ Università dell’Età d’Oro: XXXII° Anno Accademico –
Le retoriche della crisi (I^ parte) a cura del Prof. Dino Cofrancesco – ore
16.00 Villa Queirolo – info e iscrizioni Ufficio Cultura Comune lun-mer 9.00-
12.00 tel. 0185/6801 opp tutti i giorni 9.00-12.00 URP

13
Corsi Avanzati di cucina ligure presso il Ristorante Grande Italia e Lido
– Il cioccolato – ore 9.00 – informazioni e prenotazioni tel. 0185/271617

13
Commemorazione dei Martiri delle Foibe: ore 11.00 Piazzale Foibe S.
Messa e deposizione corona d’alloro; ore 15.30 Villa Queirolo Conferenza
dell’Associazione Provinciale Profughi Istriano-Giuliano-Dalmati

13

Conferenza  La  melanconia  e  la  sofferenza  dell’artista:  Vincent
Van Gogh e la malattia come guarigione – a cura di  Alessandro Di
Chiara   -  ore  18.00  presso  Villa  Queirolo  –  organizzata  dall’Accademia
Estetica.
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14
Stage Regionale I.S.I.  di  karate per  bambini  e ragazzi  –  ore 8.00-
14.00 Palestra Via Don Minzoni

15

La Luce della Cultura nell’Ombra della Crisi – Accademia Culturale
di Rapallo – I^ Università dell’Età d’Oro: XXXII° Anno Accademico –
Marionette che passione: il teatro espressionista di Rosso di San Secondo a
cura della Prof.ssa Graziella Corsinovi – ore 16.00 Villa Queirolo – info e
iscrizioni Ufficio Cultura Comune lun-mer 9.00-12.00 tel. 0185/6801 opp
tutti i giorni 9.00-12.00 URP

17

La Luce della Cultura nell’Ombra della Crisi – Accademia Culturale
di Rapallo – I^ Università dell’Età d’Oro: XXXII° Anno Accademico –
La Grande Rivoluzione a cura del Prof. Domenico Pertusati  – ore 16.00
Villa Queirolo – info e iscrizioni Ufficio Cultura Comune lun-mer 9.00-12.00
tel. 0185/6801 opp tutti i giorni 9.00-12.00 URP

18
Conferenze "Per una terza età attiva"  -  Villa Queirolo -  orario dalle
15.30 alle 18  -  Conferenze a cura di AVAD e AIMA "per una Terza età
Attiva"con il Patrocinio del Comune di Rapallo - 

19

La Luce della Cultura nell’Ombra della Crisi – Accademia Culturale
di Rapallo – I^ Università dell’Età d’Oro: XXXII° Anno Accademico –
Sostenibilità  ambientale  nella  storia  e  nell’attualità  a  cura  dell’Arch.
Alessandra Rotta – ore 16.00 Villa Queirolo – info e iscrizioni Ufficio Cultura
Comune lun-mer 9.00-12.00 tel. 0185/6801 opp tutti  i giorni 9.00-12.00
URP

19-20-21 Sbarassu  tradizionale vendita a prezzi scontati per le vie del centro 

20
Corsi Avanzati di cucina ligure presso il Ristorante Grande Italia e Lido
– La focaccia e la panificazione – ore 9.00 – informazioni e prenotazioni
tel. 0185/271617

20
Caroggio  Drito  -  Hotel  Europa -orario  17,30  -  "Il  Diario  di  Amos
Settembre 1943 - Settembre 1945 - Albania e…" Conferenza della Prof.ssa
Giovanna Meliconi. Ingresso libero 

20
II^ Giornata del volontariato  -  Villa Queirolo -  orario 9-12-  Incontri
formativi organizzati per le associazioni di Volontariato di Rapallo 

20
Sabato in biblioteca  -  Biblioteca Internazionale di Villa Tigullio -  inizio
ore 16,00- Conferenza di G. Gandolfo dal titolo: "La danza di Natasha"

21
(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

22

La Luce della Cultura nell’Ombra della Crisi – Accademia Culturale
di Rapallo – I^ Università dell’Età d’Oro: XXXII° Anno Accademico –
Il sentimento filosofico e poetico di Miguel De Unamuno a cura del Prof.
Giovanni  Chiesura  –  ore  16.00  Villa  Queirolo  –  info  e  iscrizioni  Ufficio
Cultura Comune lun-mer 9.00-12.00 tel. 0185/6801 opp tutti i giorni 9.00-
12.00 URP
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26

La Luce della Cultura nell’Ombra della Crisi – Accademia Culturale
di Rapallo – I^ Università dell’Età d’Oro: XXXII° Anno Accademico –
Il vino nell’arte a cura del Prof. Daniele Grosso Ferrando – ore 16.00 Villa
Queirolo – info e iscrizioni Ufficio Cultura Comune lun-mer 9.00-12.00 tel.
0185/6801 opp tutti i giorni 9.00-12.00 URP

26
Conferenza L’ontologia della sofferenza in Luigi Pareyson – a cura
di   Marco  Ivaldo   -  ore  18.00  presso  Villa  Queirolo  –  organizzata
dall’Accademia Estetica.

28
(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

06

Scopri  il  Parco…con  le  racchette  da  neve  nella  Foresta  delle
Lame: escursione con le racchette da neve a cura dell’Ente
Parco dell’Aveto – ritrovo ore 9.15 sede del Parco – pranzo
al  sacco  –  rientro  previsto  per  le  ore  16.00  –  difficoltà
media – costo € 8.00 – su richiesta noleggio racchette €
5.00  –  info  e  prenotazioni  obbligatorie  entro  il  venerdì
precedente l’escursione tel. 0185/343370

14
Carnevale  con  i  bambini  –  ore  15.00  presso  la  Sala  dell’Hotel

Americano – centro 

21

Week-end sulla neve ore 10.00 Lago delle Lame escursione gratuita nel
Parco  dell’Aveto  con  attrezzatura  fornita  fino  ad
esaurimento;  ore  13.00  pranzo  convenzionato  presso
l’albergo  Lago  delle  Lame  (costo  €15.00);  ore  15.00
esposizione di  stand gastronomici  e  di  artigianato  con la
presentazione di Franco Casoni Percorso ed esperienza sul
legno;  ore  16.00  visita  al  caseificio  di  Rezzoaglio  con
degustazione di prodotti locali  -  informazioni Provincia di
Genova ufficio sport tel 010/5499831 cel 335/6976005 e-
mail guagnozzi@provincia.genova.it

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANTAANTA M MARGHERITAARGHERITA L LIGUREIGURE
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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  



06-07 Pittori nel Borgo: esposizione per l’intera giornata in Piazza Caprera

06

Incontri a Spazio Aperto: Portofino ieri e oggi a cura di Maria Carla
Beretta – ore 16.00 Spazio Aperto di Via dell’Arco, 38 – info ed iscrizioni
tel. 0185/696475 fax 0185/293084 www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto
e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 

06

Premio  Bindi  Winter:   ore  17.30  Palazzo  Comunale  incontro  con  il
giornalista e critico musicale Enrico De Angelis e presentazione del suo
libro Musica sulla carta – conduce Enrico Deregibus; ore 21.30 Covo di
Nord Est Concerto con i Lomè, Piji, Federico Siriani, Armando Corsi, Max
Manfredi,  Vittorio  De  Scalzi  e  altri  ospiti  a  sorpresa  –  ingresso  libero
-possibilità  di  cenare  prima  del  concerto  su  prenotazione  cell
348/9822880–  a  cura  dell’Associazione  Le  Muse  Novae
www.premiobindi.com cell 348/2243585

10

Incontri a Spazio Aperto: [riservato ai soci] Ricordate i fotoromanzi? Il
film Lo Sceicco Bianco di Federico Fellini (1952) a cura di Maria Grazia
Bevilacqua (giornalista) – ore 16.00 Spazio Aperto di Via dell’Arco, 38 –
info  ed  iscrizioni  tel.  0185/696475  fax  0185/293084
www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 

12-13-14 Sbarassu  tradizionale vendita a prezzi scontati per le vie del centro 

13-14
Arti e Mestieri in Piazza: esposizione e vendita di opere di artigianato
per l’intera giornata in Via Gramsci e Piazza V. Veneto

13-14
Mercatino Enogastronomico per l’intera giornata in Piazza Caprera e
Via Partigiani d’Italia

13

Incontri a Spazio Aperto: In onore della Madonna di Montallegro: le
festività di luglio a Rapallo, la tradizione della processione e l’analisi del
corredo professionale (tessuti,  argenti,  crocefissi)  a  cura di  Alessandra
Ardito (dott.ssa in Conservazione dei Beni Culturali) – ore 16.00 Spazio
Aperto  di  Via  dell’Arco,  38  –  info  ed  iscrizioni  tel.  0185/696475  fax
0185/293084  www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail:
spazioaperto.sml@alice.it 

13 

Festa dell’amore: iniziativa poetico-letteraria promossa da Tigullio-Anpai

con il patrocinio del Comune – musica poesia e immagini e presentazione

del libro Parole d’amore, antologia poetica letteraria di San Valentino ore

17 Punto incontro della Tigulliana Via Belvedere 5 - Per informazioni: Sig.

Marco Delpino E-mail: m.delpino@libero.it – Web Site: www.tigulliana.org

14

Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle – mezza maratona
di Km. 21.097 che si snoda lungo la strada che collega Santa Margherita
Ligure  a  Portofino  e  ritorno  –  info  ed  iscrizioni
www.maratoninaportofino.it  

20-21 Mercatino dell’Antiquariato per l’intera giornata in Largo Amendola

20

Incontri a Spazio Aperto: Luca Cambiaso e Bernardo Castello: opere
dei due artisti nel Tigullio a cura di Antonetta de Robertis (insegnante di
Storia dell’Arte) – ore 16.00 Spazio Aperto di Via dell’Arco, 38 – info ed
iscrizioni  tel.  0185/696475  fax  0185/293084
www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 
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21
Sagra dell’asado al  Mulino del Gassetta  a cura dell’ente  parco di
Portofino  –  prenotazione  obbligatoria  –  programma  completo  costi  e
dettagli www.parcoportofino.it

24

Incontri  a  Spazio  Aperto:  [riservato  ai  soci]  Finti  omicidi  e  morti
presunte: tra noir e horror – il film I diabolici di Henri-Georges Clouzot
(1954) a cura di Maria Grazia Bevilacqua (giornalista) – ore 16.00 Spazio
Aperto  di  Via  dell’Arco,  38  –  info  ed  iscrizioni  tel.  0185/696475  fax
0185/293084  www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail:
spazioaperto.sml@alice.it 

26

Stagione Teatrale 2009/2010: La Passione secondo Luca e Paolo di e
con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu – ore 21.00 Cinema Teatro Centrale
–  prezzi  €  25.00/20.00  +  prevendita  –  info  e  prenotazioni  tel.
0185/286033 cell. 334/3867199 prevendite online www.vivaticket.it 

27-28
Banchetto Associazione Pro Infanzia Russa per l’intera giornata in
Piazza Caprera

27

Incontri a Spazio Aperto: Salotto Lirico Sammargheritese: Cavalleria
Rusticana – concerto per canto e pianoforte a cura di Marco Ghiglione –
ore  16.00  Spazio  Aperto  di  Via  dell’Arco,  38  –  info  ed  iscrizioni  tel.
0185/696475 fax 0185/293084  www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-
mail: spazioaperto.sml@alice.it 

27-28
Mostra  Mercato  dell’Artigianato  d’eccellenza  e  della  creatività
locale a  cura  dell’Associazione  Arti  e  Sapori  di  Nord  Ovest  –  intera
giornata Largo Amendola artiesapori@tiscali.it 

28
Festa di Carnevale con carri allegorici: partenza ore 14.00 da Piazza
S. Siro – sfilata per le vie della città e rotture di diverse pentolacce– in
caso di maltempo rinvio a domenica 07/03.

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 26/12
tutte le

domeniche
e i giorni

festivi

La Montagna sul Mare – Il Pullman della Neve con partenza alle ore
8.00  da  Chiavari,  ore 8.20  piazzale  Centro Commerciale  I
Leudi Carasco – rientro alle ore 16.00 dal Passo del Tomarlo
e a seguire Rocca D’Aveto e Santo Stefano – informazioni e
prenotazioni  entro  le  ore  19.00  del  giovedì  precedente
presso  biglietterie  ATP  Tigullio,  Grande  Miniera  dei  Viaggi
Carasco tel. 0185/351829, Iat Santo Stefano

07

Il giro delle Cime di Santo Stefano d’Aveto: escursione della durata di
un’intera  giornata  –  ritrovo  con  la  guida  ore  8.20  presso
Ipercoop I Leudi Carasco oppure ore 9.45 Passo del Tomarlo
– ore di marcia effettiva 4h30 – pranzo in rifugio – rientro
previsto per le ore 16.30 circa – spostamenti in pullman o
con  mezzi  propri  –  costo  escursione  €  11.00  –  info  e
prenotazioni obbligatorie c/o IAT
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07

L’Anello  delle  Rocche  in  inverno:  escursione  della  durata  di  mezza
giornata (pomeriggio) tra le nevi del Maggiorasca – ritrovo
ore  14.00  c/o  IAT –  ore  di  marcia  effettiva  3h  –  rientro
previsto  per  le  ore  18.00  –  possibilità  di  cena  tipica  –
spostamenti  con mezzi  propri  – costo escursione € 9.00 –
info e prenotazioni obbligatorie c/o IAT

11
Celebrazioni in onore di N.S. di Lourdes ad Allegrezze: S. Messa e

Processione alla Croce

13

Innamorarsi alla Cipolla-Festa di San Valentino: la nuova seggiovia
Rocca  d’Aveto-Prato  Cipolla  farà  salire  tutti  coloro  che
vorranno salire fino ai 1600 mt. del Rifugio (il più in quota di
tutta  la  provincia  di  Genova)  –  incontro  con  una  guida
regionale  abilitata  alle  ore  16.30  presso  il  Rifugio  della
Cipolla  che  condurrà  il  gruppo  attraverso  le  torbiere  del
Prato  della  Lamissora  e  della  Cipolla  con  possibilità  di
ammirare  il  tramonto  –  al  termine  dell’escursione  sarà
servita una cena a base di piatti tipici della valle al lume di
candela (costo € 35.00) – al termine alla luce della fiaccola
si scende a Rocca d’Aveto con le ciaspole - informazioni e
prenotazioni obbligatorie presso l’Ufficio IAT Santo Stefano –
tel.  0185/88046  -  e-mail:
turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it

14

Sul  Lago  Nero  da  innamorati:  l’escursione  di  San  Valentino:
escursione della durata di un’intera giornata con racchette da
neve sul Lago Nero – ore di marcia effettiva 4h – colazione
al  sacco  con  bevande  calde  –  rientro  previsto  per  le  ore
16.30 – spostamenti con mezzi propri – ritrovo ore 9.45 c/o
Prato  della  Cipolla  –  costo  escursione  €  11.00  –  info  e
prenotazioni obbligatorie c/o IAT
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19-20

Week-end sulla neve  programma: 19/02 partenza ore 7.00 da Genova
con 4 pullman riservate alle  scuole;  partenza ore 8.00 da
Casarza Ligure riservato alle scuole del comune; ore 10.00
arrivo previsto a Rocca D’Aveto e trasferimento gratuito in
seggiovia per le competizioni promozionali non agonistiche;
pranzo  al  sacco  o  servizio  ristorazione  al  prezzo
convenzionato  di  €  6.00  al  rifugio  Prato  della  Cipolla
(prenotazione obbligatoria presso IAT tel 0185/88046 oppure
cell  347/6289981);  rientro  previsto  ore  17.00;  ad  ogni
partecipante  sarà  consegnato  un  gadget  a  cura  della
Provincia  di  Genova;  alla  manifestazione  parteciperà
l’Esercito Italiano – 20/02 ore 8.30 partenza bus da Genova
(info  e  prenotazioni  cell  338/3793131)  –  è  possibile
partecipare  raggiungendo la località  con mezzi  propri;  ore
10.00 raduno in località Rocca D’ Aveto, saluto delle autorità
e consegna tessera per risalita gratuita seggiovia ; ore 10.30
consegna  racchette  da  neve  ad  esaurimento  e  partenza
lungo  il  percorso  Rifugio  della  Cipolla  –  Rifugio  Astas  e
ritorno;  vin  brulè  offerto  dalla  sezione  alpini  di  Santo
Stefano; ore 13.00 polentata al Rifugio della Cipolla offerta
dall’organizzazione  bevanda  escluse  (servizi  riservati  ai
partecipanti  muniti  del  cartellino di  convenzione; dalle  ore
16.30  alle  ore  19.00  percorso  nelle  vie  di  Santo  Stefano
d’Aveto  illuminate  con  le  torce,  degustazione  di  prodotti
locali e vin brulè ed esibizione folclorico musicale; ore 19.30
cena presso ristoranti  convenzionati  (€15.00); possibilità di
pernottamento  e  prima  colazione  presso  alberghi
convenzionati  (€25.00 a persona) informazioni  Provincia di
Genova  ufficio  sport  tel  010/5499831  cel  335/6976005 e-
mail guagnozzi@provincia.genova.it

21

Con le racchette da neve tra Lame ed Agoraie: sulle orme del lupo
di casa nostra: escursione della durata di un’intera giornata
–  ore  di  marcia  effettiva  con  ciaspole  al  seguito  5h  –
colazione al sacco e bevande calde – rientro previsto per le
ore 16.30 – spostamenti con mezzi propri – ritrovo ore 9.30
c/o Albergo Lago delle Lame a Rezzoaglio – costo escursione
€ 11.00 – info e prenotazioni obbligatorie c/o IAT

21

Ciaspolata classica: Cipolla-Astass La strada dei briganti: escursione
della durata di un’intera giornata con bastoncini e ciaspole –
colazione al sacco o in rifugio – ore di marcia effettiva 3h –
rientro previsto per le ore 15.30 – spostamenti  con mezzi
propri  –  ritrovo  ore  9.45  Prato  della  Cipolla  (seggiovia)  –
costo € 11.00 – info e prenotazioni obbligatorie c/o IAT
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27

Il Maggiorasca tra tramonto e notte: salita in seggiovia – incontro con
la  guida  alle  ore  16.30  presso  il  Rifugio  della  Cipolla  –
ciaspolata per vedere il tramonto – aperitivo di benvenuto e
cena in  rifugio  –  rientro  con  fiaccolata  (costo  €  30.00)  -
informazioni e prenotazioni obbligatorie presso l’Ufficio IAT
Santo  Stefano  –  tel.  0185/88046  -  e-mail:
turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it

28

La Vetta delle Vette: Punta Maggiorasca nel cuore dell’inverno (mt.
1805)  –  escursione  della  durata  di  un’intera  giornata  con
ghette, ciaspole e bastoncini – ore di marcia effettiva 4h30 –
colazione al sacco con bevande calde – rientro previsto per
le ore 17.00 – spostamenti con mezzi propri – costo € 11.00
– info e prenotazioni obbligatorie c/o 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

Dal 25/12 al
02/02

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

Dal 28/01 al
01/02

Circo Nazionale Italia Alex Hamar in zona Cantine Mulinetti

06 e 20
(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

12

Un grande progetto ha testa quando nasce dal cuore: incontro
con la parte di sé che si pensa irrealizzabile: conferenza organizzata
dal Centro Anidra con dimostrazione delle discipline della Scuola Anidra
seguita dall’incontro di presentazione del Progetto anidra e CentroAnidra –
ore 18.30 ex Convento dell’Annunziata Sala Agave – a seguire ore 20.30
aperitivo all’Asia Cafè – informazioni CentroAnidra tel 0185/1835737 cell.
340/4026182  cell.  335/5762395  www.centroanidra.it e-mail
info@centroanidra.it 

13
Carneval de Rio de Ginestra  dalle ore 15.00 alle ore 19.00 giochi e
danze  per  bambini  e  ragazze  con  rottura  delle  pentolacce  presso  il
Campetto parrocchiale di San Bartolomeo

14 Sbarassu  tradizionale vendita a prezzi scontati per le vie del centro 

14

Carnevale  Sestrese:  musica,  balli,  caramelle  per  tutti,  rottura  della
pentolaccia  con  la  partecipazione  della  Società  Filarmonica  di  Sestri
Levante – dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Piazzetta Matteotti – in caso di
maltempo Convento dell’Annunziata
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14
Giù per terra: rassegna teatrale per adulti e bambini a partire dai 5 anni
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 Teatro della Lavagnina

Edizione  30 gennaio 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 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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