
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)

06 Festeggiamenti di S.Agata: S. Messa in Località Brizzolara

12

M’illumino di meno - IL PARCO DELLE STELLE In Valle Sturla: in
occasione  dell’evento  “M’illumino  di  meno”  promosso  dalla  nota
trasmissione  radiofonica  Caterpillar  per  promuovere  il  risparmio
energetico, il Parco dell’Aveto propone anche un’osservazione notturna dei
cieli  del Parco; le osservazioni sono effettuate con la collaborazione del
gruppo di astrofili “Arcturus” di Chiavari. Prima dell’osservazione si cenerà
con piatti  tipici  della tradizione locale presso l’agriturismo “Bocca Mòa”.
Punto di ritrovo ore 19.00 presso l’agriturismo Bocca Mòa (Borzonasca),
rientro previsto ore 24.00, costo € 22 (Cena inclusa). La prenotazione alle
singole escursioni è obbligatoria e fa effettuata, entro le 12.00 del venerdì
precedente la data dell’evento, telefonando al n. 0185 343370

19

"ANPI  E  MOVIMENTO  FEDERALISTA  EUROPEO:  UN  PERCORSO
PARALLELO": Convegno Straordinario di Studio sulle contiguità storiche,
politiche  e  ideologiche  tra  ANPI,  come  emanazione  postuma  della
Resistenza e il MFE ( Movimento Federalista Europeo) presso Auditorium
De Andrè - ore 9.30 

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CAMOGLIAMOGLI

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

Fino al
27/02

Biennale di Ceramica nell’arte contemporanea “Cambiare il mondo
con un vaso di fiori”: 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.
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0185/772137

06

Anello Alto:  Escursione poco impegnativa ma che consente di scoprire
gran  parte  dei  diversi  ambienti  che  caratterizzano  il  Parco  di  Portofino.
L’appuntamento ore 9.30 a Ruta di Camogli (fermata bus di linea). Rientro a
Ruta per le ore 13.00 circa. Attrezzatura consigliata: abbigliamento sportivo.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del venerdì allo 0102345636
oppure entro le 12.00 del sabato al 3420025745.  L’escursione è garantita
con  un  min.  di  5  persone  -  Quota  di  partecipazione  10,00€  -  Per
prenotazioni  e  informazioni:  email:  labter@parcoportofino.it           
www.parcoportofino.it -  In  caso  di  maltempo  le  escursioni  saranno
annullate 

07 - Dal 11
al 14

Innamorati  a  Camogli  2011 -  Ventitrè  anni  di  San  Valentino  a
Camogli:  Programma -   Dal 12 al 14    Concorso di Pittura Immagine
San Valentino presso Area Spettacoli e Intrattenimenti in Piazza Colombo
mostra  delle  opere  partecipanti  al  Concorso  di  Pittura  Immagine  “San
Valentino  ...  innamorati  a  Camogli  2011”  fra  le  quali  una giuria  tecnica
sceglierà la vincitrice. Il pubblico potrà votare la propria preferita sino alle h
14 di domenica 14 febbraio - Ore 15.30 le premiazioni- Bando del concorso
è scaricabile  integralmente  dai  Siti  Internet  www.comune.camogli.ge.it e
www.sanvalentinocamogli.it;  Cene  di  San Valentino  presso  i  ristoranti
della  città;  13 e  14 Poesie  "digitali"  proiettate  nell’Area  Spettacoli  e
Intrattenimenti in piazza Colombo (SMS e MMS dovranno essere inviati al n°
349 85 15 490);  Dal 12 al 14 “Tazzinomania”  i commercianti aderenti
regaleranno a sorpresa al cliente la tazzina personalizzata; 07/02 Via della
Repubblica e  13-14 Lungomare “Cuori&Nodid’amore”  sarà  possibile
ritirare il  cuore sul  quale scrivere i  nomi e annodarli  alla rete sul  molo;
13/02 Note e musica d’autore  in  Piazza  Colombo (area  Spettacoli  e
Intrattenimenti)  Ore  18,00/20,00  e  22,00/23,30 -  Musica  dal  Vivo  per
allietare  la  serata  prima  e  dopo  le  Vostre  cene  nei  ristoranti  di  San
Valentino;  14/02 Musica  dal  Vivo  Ore  18,00/20,00  e  22,00/23,30  -
Per  informazioni  346  9489998  -  www.sanvalentinocamogli.it –  oppure
12/13/14  Febbraio  rivolgersi  al  “Gazebo  San  Valentino”  in  Via  della
Repubblica;  12/13/14 Febbraio Info-Point di accoglienza San Valentino a
Camogli Largo Simonetti (Ingresso pedonale al lungomare, lato levante) - 
 
Al “PASSO DEL BACIO”:  in collaborazione con l’Ente Parco di Portofino
San Valentino nel CUORE del PARCO DI PORTOFINO.  Per informazioni sulle
visite guidate tel. 010 2345636. www.parcoportofino.it 

13 La  Via  dei  Tubi:  Un’occasione  per  ripercorrere  l’antico  tracciato
dell’acquedotto (fine ‘800) che riforniva d’acqua la cittadina di  Camogli.  
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  S.  Rocco  -  Difficoltà:  escursione  impegnativa  Attrezzatura  consigliata:
scarpe da trekking e torcia elettrica - Prenotazione obbligatoria entro le ore
17.00  del  venerdì  allo  0102345636 oppure  entro  le  12.00  del  sabato al
3420025745.   L’escursione  è  garantita  con  un  min.  di  5  persone
Quota di partecipazione: 10,00€ -  Per prenotazioni e informazioni: email:
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labter@parcoportofino.it    www.parcoportofino.it -  In caso di maltempo le
escursioni saranno annullate

Dal 15/01 al
20/03

Una  finestra  sul  Parco  –  mostra  fotografica  dedicata  a  Mario
Malatesta: esposizione fotografia di Malatesta e del concorso fotografico
2010 “Parchi con vista: fotoemozioni delle Aree Protette di Portofino” a lui
dedicato - presso Sala Capitolare dell’ Abbazia di San Fruttuoso a cura di A.
Capretti e A. Girani – orari mostra: Dal 15/01 al 28/02 tutti i giorni tranne
lunedì non festivi dalle 10.00 alle 15.45; dal 01/03 al 20/03 tutti  i giorni
dalle 10.00 alle 15.45 – biglietto € 5.00; ridotti (4-12 anni) € 3.00; Fai e
residenti Camogli gratuito; scolaresche € 3.00 – per maggiori info Abbazia
0185/772703 –  www.fondoambiente.it – Coordinamento e Ufficio Stampa
mostra 0185/289479 (interno 06) labter@parcoportofino.it 

20

Punta Chiappa: Un’occasione per percorrere uno dei percorsi geologici del
Parco di Portofino. L’appuntamento è alle ore 9.30 davanti Chiesa di San
Rocco  di  Camogli  -  Fine  dell’escursione  alle  13.00  circa  a  San  Rocco.
Difficoltà: escursione semplice - Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del venerdì allo 0102345636
oppure  entro  le  12.00  del  sabato  al  3420025745.  
L’escursione  è  garantita  con  un  min.  di  5  persone
Quota di partecipazione: 10,00€  -  Per prenotazioni e informazioni: email:
labter@parcoportofino.it  www.parcoportofino.it -  In  caso  di  maltempo le
escursioni saranno annullate 

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 

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CHIAVARIHIAVARI

Ogni lunedì
fino 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  tel.  0185/311937  www.galleriacristinabusi.it –
dettagli sul sito alla voce Sezione didattica 

Dal 12/02 al Mostra  presso  Galleria  Cristina  Busi:  espongono  Bettina  Defilla  e
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Per informazioni: Comune tel. 0185/3651
Sito internet: www.comune.chiavari.ge.it 
e-mail: turismo@comune.chiavari.ge.it 



06/03

Andrea Copello – orario visita:  10-12// 16/19.30 – chiuso
lunedì  intera  giornata  e  martedì  mattina  –  inaugurazione
sabato  12/02  ore  17.00  -  per  maggiori  info:
www.galleriacristinabusi.it/ oppure Tel. 0185/ 311937

03
Incontri all’Agave:  ore 17.00 presso la sede (via Costaguta 8) – Alda
Felugo  presenterà  il  poeta  Sergio  Zavoli  –  per  maggiori  info:
www.agave.info 

04

Per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia -  Spettacolo “Mille” – di
Claudio Pozzani – organizzato dalla Regione Liguria – ore 18.30 presso la
Sala Ghio-Schiffini della  Società economica di Chiavari – Via Ravaschieri,
15 – tel. 0185/32.47.13

05

Per  il  150°  Anniversario  dell’Unità  d’Italia  -  Visite  guidate  al
museo del Risorgimento: ore 15.30 a cura dell’Assessore ai Musei Maria
Guardincerri – ore 15.30 – presso la Società Economica – alle ore 17.00
Elvira Landò “I compiti dei principi di Casa Savoia” 

Ogni martedì
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

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

Dal 06.01 al
19.02 

Saldi invernali chiavaresi

10
Incontri all’Agave: ore 17.00 presso la sede (via Costaguta 8) – Colori di
Provenza,  proiezioni  di  foto  di  Mirna  Brignole–  per  maggiori  info:
www.agave.info

10

Nonsolopoesia: ciclo di incontri organizzato dal “Circolo” con il Lions Club

Alta Vara-Val d’Aveto (curato dal  Vice Presidente prof. Marcello Vaglio e

tenuto da specialisti della materia) – “Giorgio Caproni” – a cura del Prof.

Surdich di  Genova – ore 16.00 presso Via Delpino 2  -  Sala di  Ascolto

Livellara  sede  dei  Lions  –  ingresso  libero  –  per  info:  0185/286588  –

335/6084806

12-13
(seconda

domenica del
mese e

sabato che la
precede)

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

 
13

(seconda
domenica del

mese)

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

17 Incontri  all’Agave:  ore  17.00  presso  Sala  Presidenziale  Società
Economica – Liliana Porro presenterà “Margherita Faustini: il filo che non si
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spezza” interverrà Maria Novaro - per maggiori info: www.agave.info

17

Nonsolopoesia: ciclo di incontri organizzato dal “Circolo” con il Lions Club
Alta Vara-Val d’Aveto (curato dal  Vice Presidente prof. Marcello Vaglio e
tenuto  da  specialisti  della  materia)  –  “Giovanni  Pascoli” –  a  cura  della
Prof.ssa Capellini  di  Lucca – ore 16.00 presso Via  Delpino 2  -  Sala di
Ascolto Livellara sede dei Lions – ingresso libero – per info: 0185/286588 –
335/6084806

19-20 Sbarazzo: tradizionale vendita scontata nei negozi della città

19

Per  il  150°  Anniversario  dell’Unità  d’Italia  -  Visite  guidate  al
museo del Risorgimento: ore 15.30 a cura dell’Assessore ai Musei Maria
Guardincerri – ore 15.30 – presso la Società Economica – alle ore 17.00
Gen. Pistolesi “Camillo Benso conte di Cavour, Tenente dell’Armata Sarda” 

20

La  Giornata  Internazionale  della  Guida:  evento  organizzato  di
WFTGA- World Federation of Tourist Guide Associations - e promosso in
Italia da ANGT- Associazione Nazionale Guide Turistiche - Appuntamento
presso il Portico del Palazzo Comunale, Piazza Nostra Signora dell’Orto -
duepartenze scaglionate alle ore 10.00 e 10.30 – L’itinerario si snoda nel
centro  storico  della  città  e  termina  con  una  breve  visita  al  Museo
Risorgimentale  della  Soc.  Economica  a  cura  della  curatrice  Dott.  Rita
Guardincerri  -  Visita  gratuita  –  per  info:  AGTL  (Associazione  Guide
Turistiche Liguria) 

24

Nonsolopoesia: ciclo di incontri organizzato dal “Circolo” con il Lions Club
Alta Vara-Val d’Aveto (curato dal  Vice Presidente prof. Marcello Vaglio e
tenuto da specialisti della materia) – “Camillo Sbarbaro” – a cura del Prof.
Testa  di  Genova  –  ore  16.00  presso  Via  Delpino  2   -  Sala  di  Ascolto
Livellara  sede  dei  Lions  –  ingresso  libero  –  per  info:  0185/286588  –
335/6084806

24
Incontri all’Agave: ore 17.00 presso la sede (via Costaguta 8) – Danila
Boggiano  presenterà  “Vita  e  opinioni  di  Tristram  Shandy  di  Lawrence
Sterne” – per maggiori info: www.agave.info

25

Per  il  150°  Anniversario  dell’Unità  d’Italia  -  Visite  guidate  al
museo del Risorgimento: ore 15.30 a cura dell’Assessore ai Musei Maria
Guardincerri – ore 15.30 – presso la Società Economica – alle ore 17.00
Presentazione del volume di Simonetta Ronco “Giuditta Bellerio Sidoli” 

26 e 27

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 

25-26-27
Manifestazione  sportiva:  Campionati  Italiani  di  Scherma  –  categoria
cadetti e giovani – presso Palazzetto dello Sport

CCOMUNEOMUNE  DIDI C COGORNOOGORNO

Per informazioni: Comune tel. 0185/385733-34
Info Turismo 348/9233719 (9.00-12.00/15.00-18.00)

Web-site:  www.comune.cogorno.ge.it
e-mail: info@comune.cogorno.ge.it 
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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 

5-6 Quattro palanche: tradizionale vendita scontata nei negozi della città

19 (terzo
sabato)

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

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

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

20

La  Giornata  Internazionale  della  Guida:  un  evento  organizzato  di
WFTGA- World Federation of Tourist Guide Associations - e promosso in
Italia da ANGT- Associazione Nazionale Guide Turistiche - Appuntamento
davanti al Palazzo Comunale, Corso Libero Longhi alle ore 15.30 - Una visita
guidata al centro storico di Moneglia con particolari riferimenti ai personaggi
che l'hanno animata nell'Ottocento e alla scoperta di piazze e vicoli legati al
Risorgimento  -  Visita  gratuita  -  per  info:  AGTL  (Associazione  Guide
Turistiche Liguria)
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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 

CCOMUNEOMUNE  DIDI P PORTOFINOORTOFINO

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

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

26

Phototrek “Corso di fotografia nel Parco di Portofino” – 1° Lezione:
Camminare per fotografare (o fotografare per camminare?) è l’unico modo
per ottenere buone immagini di paesaggio. Corso di fotografia in 4 uscite
per affrontare in modo trasversale la tecnica della fotografia di paesaggio.
Ogni giornata avrà un tema ed una meta diversa, per scoprire il territorio
del Parco di Portofino ed imparare affrontando casi pratici con la guida del
professionista che vi svelerà i segreti del mestiere.
Prima  lezione  26/02:   “Il  panorama  e  le  grandi  vedute,  uso  del
grandangolo.  Regole  di  composizione.  La  luce,  strumento  principale  del
fotografo.  Importanza  del  treppiede”. Prenotazione  obbligatoria  entro  le
12.00 del venerdì al 3420025745. L’attivazione del corso è garantito con un
min. di 5 persone. Il corso intero (4 lezioni) ha un costo di 220€. Quota di
partecipazione per singola lezione: 65,00€ - Per prenotazioni e informazioni:
tel.  010  2345636  oppure  3420025745  -  email:
labter@parcoportofino.it  www.parcoportofino.it.  In  caso  di  maltempo  le
escursioni saranno annullate 

CCOMUNEOMUNE  DIDI R RAPALLOAPALLO

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

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

03 Accademia culturale a tavola – Aromi e Profumi del Tigullio: pranzi
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con conferenze  gastronomiche –  dal  20  Gennaio  al  19 Maggio  alle  ore
13.00 - menù € 22,00 tutto compreso. I partecipanti potranno compilare
una scheda, assegnando un voto per l'accoglienza ed il gradimento – 19/05
premiazione dei primi tre ristoranti – 03 Febbraio Ristorante Elite - Tel.
0185/50551 

11

Concerto tributo a Gabriella ferri: “Canto se no moro” – Auditorium
delle  Clarisse  –  ore  21.00  -  Voce  :  Luisa  Rigoli;  Contrabbasso:  Marco
Piccirillo;  Percussioni:  Vito  Miccolis;  Violino:  Mayumi  Suzuki;  Direttore
Artistico: Federico 'Chicco' Sirianni

11-12-13 Sbarazzo: tradizionale vendita scontata nei negozi della città

12

CONCERTI  APERITIVO:  inaugurazione  rassegna  di  concerti  presso   il
Teatro Auditorium delle Clarisse, al termine verrà offerto un aperitivo al
pubblico intervenuto - ore 16.00 – FRANK BRIDGE TRIO, Trio Violino –
Violoncello  –  Pianoforte;  Musiche  di  Beethoven,  Chopin,  Debussy -
Ingresso € 6,00 intero /  €  4 Soci /  Gratuito per Minori di 18 anni -
Per informazioni visitare il sito www.amusa.it  oppure Tel.  0185/272090  -
info@amusa.it

13

CONCERTI APERITIVO: rassegna di concerti presso  il Teatro Auditorium
delle Clarisse, al termine verrà offerto un aperitivo al pubblico intervenuto
- ore 16.00 – Gian Marco SOLAROLO e Cristina MONTI,  Duo Oboe –
Pianoforte;  Musiche di  Gardel,  Bernstein,  Gershwin -  Ingresso € 6,00
intero /  €  4 Soci /  Gratuito per Minori di 18 anni -
Per informazioni visitare il sito www.amusa.it  oppure Tel.  0185/272090  -
info@amusa.it

Dal 15/01 al
13/02

Rapallo Fotografia contemporanea  V edizione:  orario 10.30-12.30;
14.30-17.30  presso Antico  Castello sul  mare  – nell’ambito  della  mostra
15/01  Tavola  Rotonda  “Ritorno  alla  fotografia”  ore  15.00  presso  Villa
Queirolo

16

Accademia culturale a tavola – Aromi e Profumi del Tigullio: pranzi
con conferenze gastronomiche – dal  20 Gennaio al  19 Maggio alle  ore
13.00 - menù € 22,00 tutto compreso. I partecipanti potranno compilare
una  scheda,  assegnando  un  voto  per  l'accoglienza  ed il  gradimento  –
19/05 premiazione dei primi tre ristoranti – 16 Febbraio Ristorante K2
Rocco e i suoi fratelli - Tel. 0185/694050

20 (terza
domenica
del mese) 

Visite  guidate  al  Complesso  Molitorio  e  al  Museo  di  Cultura
Contadina Cap. G. Pendola in loc. San Maurizio di Monti – orario dalle
ore 15.00 alle ore 17.00 – aperture in altri giorni su prenotazione – per
informazioni e prenotazioni cell. 338/1034342 – oblazione all’Associazione
La Cipressa –prenotazione obbligatoria al cell. 338/1034342

20

CONCERTI APERITIVO: rassegna di concerti presso  il Teatro Auditorium
delle Clarisse, al termine verrà offerto un aperitivo al pubblico intervenuto -
ore  16.00  –  I  FIATI  ITALIANI, Quintetto  di  Fiati  con  Pianoforte;
Musiche  di  Mozart,  Beethoven -  Ingresso  €  6,00  intero  /   €   4  Soci  /
Gratuito  per  Minori  di  18  anni  -  Per  informazioni  visitare  il  sito
www.amusa.it  oppure Tel.  0185/272090  - info@amusa.it

26 CONCERTI  APERITIVO:  rassegna  di  concerti  presso   il  Teatro
Auditorium delle Clarisse, al termine verrà offerto un aperitivo al pubblico
intervenuto -  ore  16.00  – Susy PICCHIO,  Fulvio MASSA e Massimiliano
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BRIZIO,  Soprano- Baritono- Pianoforte;  Musiche  di  Lehar,  Kalman,
Lowe, Brown - Ingresso € 6,00 intero /  €  4 Soci /  Gratuito per Minori di
18  anni  -  Per  informazioni  visitare  il  sito  www.amusa.it  oppure  Tel.
0185/272090  - info@amusa.it

27

CONCERTI  APERITIVO:  rassegna  di  concerti  presso   il  Teatro
Auditorium delle Clarisse, al termine verrà offerto un aperitivo al pubblico
intervenuto - ore 16.00 – Alberto LODOLETTI –  Pianoforte;  Musiche di
Chopin, Liszt - Ingresso € 6,00 intero /  €  4 Soci /  Gratuito per Minori di
18  anni  -  Per  informazioni  visitare  il  sito  www.amusa.it  oppure  Tel.
0185/272090  - info@amusa.it

 27
 (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 2.01 al
27.02

Mostra:  Cuneo,  tre fratelli  figli  di  emigranti  –  saranno visibili  28
opere dei fratelli pittori, fedelmente riprodotte in digitale, già esposte al
Museo Italo Americano di San Francisco – la mostra sarà visibile nei giorni
di venerdì sabato e domenica presso il Centro Visite del Parco dell’Aveto di
Rezzoaglio con orari: 8.30-12.30 – ingresso gratuito – info: 0185/870171

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

e-mail: amministrativo@comunesancolombano.ge.it

13
Pranzo  degli  alpini:  località  San  Martino  –  per  info:  Sig.ra  Tiziana
349/6031358

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANTAANTA M MARGHERITAARGHERITA L LIGUREIGURE
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02

Musicainsieme:  agile  esplorazione  a  volo  d’uccello  su  alcuni  generi
musicali, curata da Ezio Piola, integrata dalla presentazione di capolavori,
con l’ascolto di grandi interpretazioni –  Sonata per violino e violoncello–
musiche di Bach, Paganini e Reger – ore 15.30 presso Hotel Metropole di
Santa  Margherita  Ligure  –  per  info:  Circolo  Amici  del  Tigullio  Tel.
0185/28.65.88  –  Fax  0185/29.42.17  –  Cell.  335/6084806 –  ciclo  di  7
incontri, date successive: 16/02; 02/03; 16/03; 30/03; 06/04

04

Incontri  a  Spazio  Aperto:  Igiene  ed  estetica:  tradizioni  genuine  e
sapienza  erboristica,  Amore  e  rispetto  per  la  natura,  l’ambiente  e  gli
animali - Malva Moncalvo, responsabile Sicurezza del prodotto Helan Srl
–  ore  16.00  Spazio  Aperto  di  Via  dell’Arco  38  tel.   0185/696475

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

05

Incontri a Spazio Aperto: Greta Garbo, il mito della solitudine. Il più

mondano tra gli eremiti - 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 

05
Rassegna letteraria "Dietro le Storie": Incontro con Marco Malvadi

Casa del Mare - ore 16.30

05

Maratonina dei bambini:  per bambini dai 06 ai 14 anni -  Giardini a

Mare  ore  15.00  (iscrizione  gratuita  dalle  14.00  in  piazza  Martiri  della

Libertà)

05

Rassegna corale “Da coro nasce coro” – Coro Voci d’Alpe dell’Ass.ne

Nazionale Alpini Auditorium S.Margherita V.M – Via della Vittoria 1 – ore

21.00

06
Uomo con barba di Rembrandt: Covegno promosso dalla Tigulliana e
dal Circolo Culturale proposte visive Ore 10.45 Villa Durazzo "Sala degli
stucchi"

06

Mezza maratona internazionale delle due perle VI edizione:  ore

09.00 Piazza Martiri della Libertà (ritrovo ore 07.00) – La partecipazione è

consentita agli atleti tesserati Fidal, Fidal Amatori o tesserati con enti di

promozione sportiva, gli atleti non tesserati  dovranno fare un tesserino

giornaliero provvisorio, versando 5 euro in più all’atto della iscrizione che

è di € 20.00+ € 10.00 per cauzione chip. 

Per  maggiori  informazioni:  www.maratoninaportofino.it -Le  iscrizioni  si

possono fare via fax ai numeri 010 8934153; 02 45503713; 06 62201700,

oppure  via  e mail  a  iscrizioni@maratoninaportofino.it  -  Tutti  gli  atleti

devono aver compiuto i 18 anni

11

Incontri a Spazio Aperto:  La congiura dei Fieschi 1/2  Il perché, gli
effetti,  la vendetta, il processo - Franco Di Leo, cultore di storia locale
-ore  16.00  Spazio  Aperto  di  Via  dell’Arco  38  tel.   0185/696475
spazioaperto.sml@alice.it www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto
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Incontri a Spazio Aperto:  La congiura dei Fieschi 2/2  Il perché, gli
effetti,  la vendetta, il processo - Franco Di Leo, cultore di storia locale
-ore  16.00  Spazio  Aperto  di  Via  dell’Arco  38  tel.   0185/696475
spazioaperto.sml@alice.it www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto

11-12

Premio Bindi Winter: 11/02  (mattina) incontro con le scuole tenuto dal

giornalista Enrico De Angelis; 11/02 (pomeriggio) incontro in Biblioteca

per  la  presentazione  di  libri  legati  alla  canzone  d'autore;  11/02

(pomeriggio) brass band per le vie della città; 12/02 (sera) concerto -

Covo di Nord Est – Per maggiori informazioni www.premiobindi.com 

11-12-13 Sbarazzo: tradizionale vendita scontata nei negozi della città

Dal 13/02 al
13/03

Mostra “Da Durazzo a Durazzo”: espone lo scultore Helidon Xhixhia –
orari visita 09.30-13.00//14.00-16.30

16

Incontri a Spazio Aperto:  Il primo film noir della storia del cinema
Il film “Il mistero del falco” di John Huston – 1941  [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

Musicainsieme:  agile  esplorazione  a  volo  d’uccello  su  alcuni  generi

musicali, curata da Ezio Piola, integrata dalla presentazione di capolavori,

con l’ascolto di grandi interpretazioni – Duo per violino e pianoforte, Duo

per violoncello e pianoforte – musiche di Beethoven, Debussy e Prokofiev

– ore 15.30 presso Hotel Metropole di Santa Margherita Ligure – per info:

Circolo Amici del Tigullio Tel. 0185/28.65.88 – Fax 0185/29.42.17 – Cell.

335/6084806 – ciclo di 7 incontri, date successive: 02/03; 16/03; 30/03;

06/04

19
Rassegna letteraria "Dietro le Storie": Incontro con Giorgio Faletti
Casa del Mare - ore 16.30

19

Incontri a Spazio Aperto:  Questioni di etichetta. Scegliere un prodotto

per  le  proprie  caratteristiche   e  non  per  come  ci  viene  presentato -

Giulietta Spadafora, dietista -ore 16.00 Spazio Aperto di Via dell’Arco 38

tel.   0185/696475  spazioaperto.sml@alice.it

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto

19-20

Mostra Mercato dell’Antiquariato: a cura de “La Carovana” dalle ore

9.00 alle ore 19.00 presso il Centro Congressi del Grand Hotel Miramare

in Via Milite Ignoto, 30 - Info www.robedogatto.it/carovana - L'evento si

ripeterà il 19 e 20 marzo sempre dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

24

Stagione Teatrale 2010/2011 – Cinema Teatro Centrale:  Morgan

in concerto, geniale e ribelle (spettacolo fuori abbonamento) - ore 21.00 –

Prezzi € 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
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26

Incontri  a  Spazio  Aperto:   Salotto  Lirico  Sammargheritese:  Recital
Lirico- 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

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

11
Festeggiamenti  Madonna  di  Lourdes:  S.  Messa  e  Processione  in

Località Allegrezze; S. Messa in Località Alpicella

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

5-6 Sbarazzo : tradizionale vendita scontata nei negozi della città

05-19
NonSoloOlio: mercatino ortofrutticolo del biologico e del prodotto tipico
locale – dalle ore 9.00 alle ore 18.00 Via Asilo Maria 

16
"Fornelli  e  nobiltà": conferenza  dell'ammiraglio  Cesare  Iorio  con
proiezione di diapositive presso Sala espositiva Palazzo Fascie Rossi - ore
15.30 - Ingresso libero

20 (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 Z ZOAGLIOAGLI

Per informazioni: Comune tel. 0185/25051 
Web site: www.comune.zoagli.ge.it 
e-mail: info@comune.zoagli.ge.it 
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Edizione  28 gennaio 2011. 
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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