PROVINCIA DI GENOVA

Direzione 1 - Affari Generali, Polizia
Provinciale, Turismo, Cultura e
Sistemi Informativi
Servizio Promozione Turistica e Sportiva, Cultura e Politiche Sociali

COMUNE DI BORZONASCA
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)

18

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, che aderisce con le proprie
strutture, propone anche un’osservazione notturna dei cieli del Parco, privi di
inquinamento luminoso, per ammirare al meglio la volta celeste; 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 Moà”.
Punto di ritrovo: ore 19.00 presso l’agriturismo Bocca Moà (Borzonasca)
Rientro: ore 24.00
Costo: 22 Euro (Cena inclusa)

COMUNE DI CAMOGLI

Tutti i mercoledì
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Per informazioni: Pro Loco tel. 0185/771066
Web site: www.prolococamogli
e-mail: info@prolococamogli.it
Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata
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Tutto l’anno

Dal 26/11 al
18/03/2012

26

19

Un port@ale sul mare: nelle due sale del Castel Dragone è allestita un’esposizione
permanente a carattere interattivo e didattico che utilizza le nuove tecnologie della
comunicazione per raccontare il rapporto secolare della città con il suo mare – orario di
apertura giorno festivi e prefestivi 11/16 – per modifiche stagionali dell’orario consultare il
sito internet – ingresso € 3.00; ridotto € 2.00, gratuito residenti a Camogli, classi
camogliesi, minori di 14 anni - informazioni Castel Dragone 0185/772443 –
www.unportalesulmare.it – Comune di Camogli Ufficio Turismo 0185/729061 – 729030 –
www.comune.camogli.ge.it
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
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; Difficoltà: 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. Massimo partecipanti: 15
persone
Quota di partecipazione: 10,00€
Per prenotazioni e informazioni: tel. 010–2345636 oppure al 3420025745, email:
labter@parcoportofino.it
www.parcoportofino.it
In caso di maltempo le escursioni saranno annullate
Insieme a Teatro aspettando il sociale: “L’arte del dubbio” – di Stefano Massini da
Gianrico Carofiglio, regia Stefano Fantoni – ore 16.00 prenotazioni entro il 04/02 - 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

COMUNE DI CASARZA LIGURE
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
Dal 25
visita al presepe artistico presso la Chiesa di San Giovanni Battista realizzato dal
Dicembre al 02 Comitato San Giovanni; orari di apertura: giorni feriali dalle 14.00 alle 18.00; giorni festivi
Febbraio
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
La guida del cielo stellato: osservazione astronomica guidata a cura di Il Sestante – ore
03-10
21.00 – info www.ilsestante.it

COMUNE DI CHIAVARI

Sp/ManFEB2doc

pag. 2

Per informazioni: Comune tel. 0185/3651
Sito internet: www.comune.chiavari.ge.it
e-mail: turismo@comune.chiavari.ge.it
Tutti i venerdì
Ogni martedì
mercoledì e
giovedì
Dal 19/11 al
13/03/2012

09-23

11-18-25

11-12
(seconda
domenica del
mese e sabato
che la precede)
12
(seconda
domenica del
mese)
18-19

Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata
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
Pista di pattinaggio: Piazza fenice – orario giorni feriali 16/21; prefestivi e festivi orario
10/22 – info: 328/3242009
Il giardino della conoscenza: incontri e libere conversazioni su varie tematiche con
video proiezioni, materiale informatico ed esposizioni presso Chiesa San Antonio – info
349/6369653 0185/309954 – 09/02 ore 21.00 “Stanlio e Ollio: (veramente) 2 teste senza
cervello?”. Relatore: Miro Gatti; 23/02 ore 21.00 Percorso fotografico: “Artigiani al lavoro
e antichi mestieri a Genova”. Relatore: Massimo Rivara
Giovani talenti in concerto: organizzata dai Conservatori di Genova e La Spezia e dalla
Filarmonica di Chiavari presso l’Auditorium della Filarmonica – 11/02 ore 16.00. Fabio
Menchetti, pianoforte. Musiche di Scarlatti, Campodonico, Brahms, Liszt, Prokofiev.
(Conservatorio Puccini di La Spezia); 18/02 ore 16.00. Exclusive Saxophone Quartet.
(Conservatorio Puccini di La Spezia); 25/02 ore 16.00. Camilla Avagnina, soprano; Marta
Niccolai, pianoforte. Musiche di Caccini, Schubert, Chopin, Debussy, Beethoven. (Scuola
della Filarmonica)– date successive 10 Marzo – ingresso libero - Info e prenotazioni tel.
0185 308583
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
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

Sbarazzo: tradizionale vendita scontata
Negozi del centro 18 Febbraio
Lungomare 19 Febbraio
Nonsolopoesia Incontri-Conferenze, su Letteratura
Contemporanea: Curato dal V.
Presidente Prof. Marcello Vaglio – presso Sala d’ ascolto Livellara in V.Delpino 2 0re 16.00

23

21

Dal 25/02 al
25/03/2012

2 3 f e b b r a i o  Prof. Francesco De Nicola - Maria Teresa Caprile: Presentazione del volume: “
Scrittori Italiani e il Risorgimento” (Ghenomena, Forum 2011)

info: 0185/286588 – 335/6084806 – musica@musicainvillaeziopiola.org
Auditorium Scuola della filarmonica di Chiavari – giovani talenti in concerto: ore
16.00 – Camilla Avagnina (soprano) Caccini e Schubert; Marta nicolai pianoforte (Chopin,
Debussy, Beethoven) – Scuola filarmonica di Chiavari - ingresso libero - 0185/308583 –
www.filarmonicadichiavari.wordpress.com
Femmine: espone l’artista Luigi Copello presso Galleria d’Arte Cristina Busi – orario visite
10/12, 16/19.30 chiuso l’intera giornata del lunedì e la mattina del martedì –
inaugurazione sabato 25 Febbraio ore 17 – info 0185/311937 – info@galleriacristinabus.it
– www.galleriacristinabusi.it

COMUNE DI CICAGNA
Sp/ManFEB2doc
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Per informazioni: Comune tel. 0185/92103
Pro Loco c/o Biblioteca tel. 0185/92854
Sito Internet: www.fontanabuona.com
Tutti i martedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata
Il teatro della Valfontanabuona: appuntamento presso il teatro di Cicagna – info
www.teatrodicicagna.it
03/02 Sti Casting, cabaret, Fiona e Laura da Colorado Café
04/02 La cena dei cretini, prosa, compagnia Teatro Stabile di Govi
03-04-05-10- 05/02 I miracoli di San Pancrazio,dialettale, teatro stabile dialettale Ligure
11-12-18-19- 10/02 Arie, romanze e duetti d’amore, musica, Concerto di San Valentino
25
11/02 L’importanza di chiamarsi Ernesto, prosa, NDS nati da un sogno
12/02 Na nuette d’inferno, dialettale, I Malati immaginari
18/02 Le intellettuali, prosa, Compagnia Palco Giochi
19/02 C’era una volta … e forse mai più , teatro per bambini, Compagnia Stabile Tdc
25/02 La strana coppia, prosa, Colpo di scena

COMUNE DI COGORNO

Tutti i martedì

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
Mercato settimanale di merci varie in località San Salvatore di Cogorno – solo mattinata

COMUNE DI LAVAGNA
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
18
Anticagge e Demoe: mostra-mercato dell’antiquariato e dell’hobbistica tra Via Nuova
(terzo sabato)
Italia e Via Cavour
04-05

Sbarazzo: tradizionale vendita scontata, negozi del centro e zone limitrofe

COMUNE DI MONEGLIA
Per informazioni: Comune tel. 0185/401296
Web site: www.comune.moneglia.ge.it
e-mail: segreteria@comune.moneglia.ge.it
Pro Loco c/o IAT tel. 0185/490576
Sito internet: www.prolocomoneglia.it
e-mail: info@prolocomoneglia.it
Dal 19 al 26
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Carnevale della zucca: a cura di Ass. Turistica Pro Loco
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COMUNE DI PORTOFINO
Per informazioni: Comune tel. 0185/26771
Sito internet: www.comune.portofino.genova.it
e-mail: info@comune.portofino.genova.it
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Corsi nel cuore del Parco di Portofino
Portofino Birding
Gli autori dello splendido volume “Guida agli uccelli del Parco di Portofino” ci portano
alla scoperta del birdwatching nel Parco di Portofino, l’osservazione ed il
riconoscimento degli uccelli visto attraverso gli occhi di un gruppo di appassionati
birders.
Le date del corso:
Incontri teorici (ore 17.00 preso Museo di Storia Naturale “Giacomo Doria”
di Genova )
18.01.2012 I° incontro
25.01.2012 II° incontro
14.02.2012 III° incontro
21.02.2012 IV° incontro
Uscite pratiche
24.03.2012 L’avifauna degli ambienti costieri
21.04.2012 L’avifauna degli ambienti di macchia mediterranea
12.05.2012 L’avifauna di boschi e coltivi

La partecipazione al corso è gratuita. I partecipanti possono scegliere liberamente se
prender parte a tutti gli incontri o solo ad alcuni di quelli proposti. Il numero massimo
di partecipanti per le uscite è di 25 persone. Prenotazioni obbligatoria a
labter@parcoportofino.it oppure al (+39) 342 0025745.

Febbraio e
Marzo

Corso di Fotografia nel Parco di Portofino
Il Labter del Parco di Portofino in collaborazione con i fotografi dell’Associazione
FermoImmagine di Camogli organizza un corso di fotografia: dalle principali nozioni
sull’utilizzo di una fotocamera reflex, all’utilizzo dei diversi obiettivi, dalla gestione della
luce all’utilizzo di Photoshop, il tutto visitando gli angoli più suggestivi del Parco di
Portofino.
Le date del corso:
Incontri teorici
16.02.2012 I° lezione
23.02.2012 II° lezione
01.03.2012 III° lezione
15.03.2012 IV° lezione
Le lezioni si terranno dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso sede Ente Parco Portofino –
Viale Rainusso 1 – Santa Margherita Ligure
Uscite pratiche
19.02.2012 ore 14.00 – 17.00 lezione pratica di ritratto in interno ed esterno. Presso
Castel Dragone di Camogli
04.03.2012 Fotografia Still Life presso Castel Dragone di Camogli
15.04.2012 dalle ore 15.00 sino al tramonto. Fotografia di paesaggio aspettando il
tramonto
06.05.2012 ore 11.00 – 15-00 lezione pratica di fotografia naturalistica e
macrofotografia

La partecipazione al corso è gratuita. I partecipanti possono scegliere liberamente se
prender parte a tutti gli incontri o solo ad alcuni di quelli proposti. Il numero massimo
di partecipanti agli incontri è di 15 persone. Prenotazioni obbligatoria a
labter@parcoportofino.it oppure al (+39) 342 0025745.
Intervento finanziato con le risorse del POR CRO Regione Liguria 2007-2013
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Junior Marathon: Nell’ambito della “Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle”,
che si svolgerà domenica 5 febbraio sul suggestivo percorso Santa Margherita Ligure –
Portofino e ritorno, è stata organizzata la “Junior Marathon”: serie di gare di corsa
riservate a studenti dai 6 ai 13 anni che avrà luogo sabato 4 febbraio. Ritrovo e
iscrizioni in piazza Martiri della Libertà a partire dalle 14.00; inizio gare ore 15.00.
Iscrizione gratuita
VII Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle: organizzata dall’Asd
Atletica due Perle, con l’approvazione della Fidal (Federazione Italiana di Atletica
Leggera) e con il patrocinio dei Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino. La gara
internazionale di 21,096 chilometri, su uno dei percorsi più belli al mondo (Santa
Margherita-Portofino e ritorno), partirà alle 9.00 da Piazza Martiri della Libertà.
Info: www.maratoninaportofino.it. Iscrizioni fino alle 19.00 di giovedì 2 febbraio sul
sito internet oppure
tel. 010/8934153; 02/45503713; 06/62201700 –
iscrizioni@maratoninaportofino.it

COMUNE DI RAPALLO
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

I TESORI NELLA CULLA Magnifici corredi infantili al Museo del Merletto: presso
Villa Tigullio - Parco Casale
Dal
Orari visite:
27/12/2011 al
martedì, mercoledì, venerdì 15-18; giovedì 10-12; sabato 10-12/15-18; domenica e lunedì
29/02/2012
chiuso
Info 0185/63305
Dal 13/01 al
05/02/2012

03-25
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Mostra Personale di Gianamedeo Trabucco: “La forma del sentimento” presso Antico
castello sul mare; in esposizione una cinquantina di tele create tra il 2009 e il 2010 più
una del 1958 - orario di apertura venerdì, sabato e domenica ore 15.30-18.30
Accademia esteticainternazionale: incontri ore 16.00 presso la sede istituzionale di
Villa Queirolo – 03/02 Vivere nel colore. L’architettura come terapia nelle esperienze del
Novecento; 25/02 L’educazione estetica come cura dell’anima – info recapiti accademici
0185/62182 – 392/9393169 – direzaccestetica@alice.it
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Accademia culturale anno 2011-2012: incontri ore 16.00 presso Villa Queirolo salvo
diversa indicazione – 01/02 Coscienza e disturbi neuropsicologici, a cura del Prof.
M.Biffoni; 02/02 L’ACCADEMIA CULTURALE A TAVOLA - Ristorante Grande Italia ore
13.00; 06/02 I musei nell’architettura, a cura di M. Lucentini; 08/02 Due poeti affabili del
‘900 Umberto Saba e Giorgio Caproni, a cura del prof. De Nicola; 10/02 Presentazione del
diario spirituale della rapallese beata Brigida Morello di Gesù (omaggio del volume a i
presenti) a cura di prof. Aldo Gorini; 11/02 ore 15.30 presso AUDITORIUM CLARISSE La
musica di Ludwig Van Beethoven, a cura di associazione Edith Stein; 13/02 Storia ed
economia nei ‘Cantos’ di Pound 1945/1960, a cura del prof. M. Bacigalupo; 15/02 Due
poeti affabili del ‘900 Umberto Saba e Giorgio Caproni (parte II), a cura del prof. De
Nicola; 16/02 L’ACCADEMIA CULTURALE A TAVOLA – Ristorante Elite ore 13.00; 17/02
Etica ed economia del benessere e del ben vivere, a cura di prof. luisa Battaglia; 18/02 ore
16.30 Associazione culturale Caroggio Drito, conferenza della Dott.ssa Barbara Bernabò
“Letterati e genealogisti nella Rapallo del XVIII Secolo”; 20/02 Competizione e
cooperazione negli ecosistemi marini, a cura del Prof. G. Bavestrello; 22/02 L’architettura
italiana del dopoguerra, a cura del prof. M. Lucentini; 24/02 Leopardi, precursore della
modernità, a cura di G. Corsinovi; 27/02 Ricchezza e povertà nella chiesa (parte I) a cura
di prof. D. Pertusati; 29/02 La Russia nella prima rivoluzione, a cura di dott. C. Gramigna
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

09-23

04 oppure 09
Dal 10 al 12

11

Incontri Accademia Culturale con artigiani locali – I mestieri in via di
estinzione: 09/02 Gian Carlo Ballotta, falegname; 23/02 Rosy Maccaronio, ceramista – gli
incontri si svolgeranno dalle 16 alle 17 presso Villa Queirolo Via Aurelia di Ponente 1
Inaugurazione Isola Ecologica del poggiolino – per info www.comune.rapallo.ge.it

Sbarazzo: tradizionale vendita scontata, negozi del centro e zone limitrofe
Mostra Ernesto Morales “mari migranti”: inaugurazione presso Antico Castello sul
mare- la mostra si inserisce nell’ambito del “Don Valentino” - info ASCOM Rapallo11
> Don Valentino: ore 18 tango sul lungomare!
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Corso di formazione per volontari ospedalieri: L’Associazione Volontari Ospedalieri (Avo)
Monte di Portofino ha organizzato un corso di formazione che si terrà dal 14 febbraio al 9
marzo alle 15.30 a Rapallo, presso l’Auditorium dell’Ospedale Nostra Signora di
Montallegro, e a Santa Margherita Ligure, presso la Casa Mons. Solimano in Via della
Vittoria 1D.
Per informazioni: tel. 0185 683897 - http://digilander.libero.it/avomonteportofino/index.htm; e-mail

avomonteportofino@teletu.it
Calendario degli appuntamenti
Martedì 14 febbraio (Rapallo). “L’importanza del volontario nelle strutture sanitarie e
socio sanitarie”. Relatore: dott. Paolo Cavagnaro, Direttore Generale ASL 4 Chiavarese.
Venerdì 17 febbraio (Santa Margherita Ligure). “Introduzione al servizio Avo: regole e
regolamento”. Relatori: Nino Di Cristofano, Presidente Avo Monte Portofino e Consiglio
Consultivo. “L’evoluzione dell’AVO nella società che cambia”. Relatore: dott. Giorgio
Colombo, Presidente Regionale Avo.
Dal 14/02 al
09/03/2012

Martedì 21 febbraio (Rapallo). “Igiene e prevenzione nell’ambito Ospedaliero”. Relatrice:
signora Arianna Centi, infermiera responsabile “Centrale di Sterilizzazione” nell’Ospedale di
Rapallo.
Venerdì 24 febbraio (Santa Margherita Ligure). “Importanza della conoscenza di sé nella
relazione con il malato”. Relatrice: dott.ssa Marida Federici, psicologa dell’Associazione
Italiana Malati di Alzheimer (sez. Tigullio).
Martedì 28 febbraio (Rapallo). “Fragilità e bisogni della persona anziana”. Relatrice:
dott.ssa Rita Pizzorno, geriatra dell’Asl 4 Chiavarese.
Venerdì 2 marzo (Santa Margherita Ligure). “Incontrare l’ospite della casa di riposo
nell’ascolto e nel dialogo”. Relatrice: dott.ssa Carla Loddi, direttrice della Residenza
Protetta Pellerano Rainusso di S. Margherita Ligure.
Martedì 6 marzo (Rapallo). “Assistenza al paziente ricoverato nel reparto di medicina ”.
Relatrice: signora Giulia Pareti, caposala reparto di medicina e cure intermedie
dell’Ospedale di Rapallo.

14

15

16
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Venerdì 9 marzo (Santa Margherita Ligure). “Comunicazione e relazione con il ricoverato
ospedaliero”. Relatore: dott. Luigi Calcagno, direttore struttura complessa.
Don Valentino: in 6-10 punti di Rapallo si ballerà in strada il milongas, una serata
dedicata a chi è innamorata o a chi cerca l’amore – info ASCOM Rapallo
Gita a Genova con visita del palazzo Ducale e mostra “Van Gogh e il viaggio di
Gauguin” : partenza ore 08.30 da Piazza delle Nazioni con pullman riservato e pranzo in
loco (prenotazioni entro 7 gg prima telefonando al num. 0185/50104 entro le ore 10.30) –
a cura di Ass. Caroggio Drito – maggiori info il giovedì dalle 17 alle 18.30
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 di cabaret con I Turbolenti; prossimi appuntamenti 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 sarà destinato al restauro della
porta delle Saline
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19
(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

21

Carnevale delle scuole, sul tema Arti e Mestieri – a cura di Pro Loco Capitaneato

25

Sabato in biblioteca: conferenza “I fratelli Karamanzov” Pietro Fabbri e il Gruppo di
Lettura Feltrinelli7Teatro della Tosse – info 0185/63304

26
(quarta
domenica del
mese)

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

La Pro Loco Capitaneato di Rapallo con la collaborazione de il Gran Caffè Rapallo
organizza un Torneo di Burraco per la durata di 12 mesi che si svolgerà gli ultimi lunedì
di ogni mese presso il Gran Caffè Rapallo (Lungomare V. Veneto).
27
Ogni ultimo lunedì del Lo svolgimento del Torneo e regolamento saranno resi noti al primo incontro che avverrà
mese per 12 mesi
il 30 gennaio 2012.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi a Parrucchiere Mattia, Via Marsala, 17
Tel. 0185/230684 cell. 328 6954488

COMUNE DI REZZOAGLIO
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

11

SCOPRI IL PARCO Con le racchette da neve: In inverno le abbondanti nevicate che
ricoprono le vette e i boschi del Parco dell’Aveto regalano scenari suggestivi: una
passeggiata dopo un’intensa nevicata è un’esperienza unica, che porta alla scoperta di
una natura apparentemente addormentata, dai ritmi lenti e silenziosi, dove il tempo
sembra scorrere più lentamente.
Il CEA del Parco organizza diverse visite guidate per apprezzare al meglio e in sicurezza i
paesaggi invernali.
La destinazione e il punto di ritrovo saranno decisi i giorni prima dell’escursione, in base
alle condizioni dell’innevamento.
Punto di ritrovo: ore 9.00 a Rezzoaglio presso la sede del Parco
Rientro: ore 16.00 (Pranzo al sacco).
Difficoltà: media
Costo: 10 euro

Su richiesta le racchette da neve potranno essere affittate ad un prezzo di 5,00 Euro

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Per informazioni: Comune tel. 0185/205315-205471-205472
Sito internet: www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it
e-mail: turismo@comunesml.it
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Tutti i venerdì

Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

Da Gennaio a
Giugno 2012

Corsi internazionali annuali di alto perfezionamento musicale – Ass.ne
Culturale Musicamica: Incontri con cadenza quindicinale presso Villa Durazzo e Villa
San Giacomo

Dal 24/01 al
10/02/2012

27 Gennaio Giorno della Memoria – mostra libraria: presso Biblioteca A.A. Vago –
la mostra sarà visitabile in orari di apertura la pubblico, per le scolaresche possibile
prenotare visita guidata, ingresso libero – info 0185/205453

Incontri a Spazio Aperto
02/02 ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco – Musica e voglia di libertà. Il film

“I love Radio Rock” di Richard Curtis (2009) a cura di Luciano Rainusso [RISERVATO AI
SOCI] – maggiori info spazioaperto.sml@alice.it oppure 0185/696475 – la quota
associativa ha un costo di 25 euro per anno solare
04/02 ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco – Portofino raccontata da uno dei

suoi protagonisti, Isabella Herzfeld antropologa intervista l’autore del libro “Memorie di
Giovanni Carbone” – maggiori info spazioaperto.sml@alice.it oppure 0185/696475 – la
quota associativa ha un costo di 25 euro per anno solare
10/02 ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco – Come si viveva nella Genova di
alcuni secoli fa: il problema dei rifiuti, a cura di Claudia Bergamaschi, guida turistica –
maggiori info spazioaperto.sml@alice.it oppure 0185/696475 – la quota associativa ha un
costo di 25 euro per anno solare
11/02 ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco – Scrittori si nasce o si diventa?

Come nasce un libro, incontro con autori ed editori, Marco Cagnazzo docente e scrittore
Stefano Mecenate direttore della collana Caleidoscopio (Felici Editore)– maggiori info
02-04-10-1116-17-18-25

spazioaperto.sml@alice.it oppure 0185/696475 – la quota associativa ha un costo di 25
euro per anno solare
16/02 ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco – Scoprire il significato della

nostra esistenza attraverso una sinfonia di sentimenti. Il film “Departures” di Yojiro Tacita
(2008) a cura di Luciano Rainusso [RISERVATO AI SOCI] – maggiori info
spazioaperto.sml@alice.it oppure 0185/696475 – la quota associativa ha un costo di 25
euro per anno solare
17/02 ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco – Il Taoismo una via possibile, alla

ricerca dell’armonia con la natura, a cura di Fulvio Fontanini docente di medicina orientale
–
maggiori
info
presso
l’università
della
terza
età
di
Genova
spazioaperto.sml@alice.it oppure 0185/696475 – la quota associativa ha un costo di 25
euro per anno solare
18/02 ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco – Dalla culla all’altare, scene di

vita femminile della belle epoque, la donna allo specchio tra mondanità ed intimità, a cura
di Viviana Troncatti storico del tessuto e della moda – maggiori info
spazioaperto.sml@alice.it oppure 0185/696475 – la quota associativa ha un costo di 25
euro per anno solare
25/02 ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco – Ghitta Carell, un genio della

fotografia. La fotografa ungherese che fotografò l’anima della famiglia reale e della classe
dirigente a metà del 900, a cura di Raffaella Saponaro – maggiori info
spazioaperto.sml@alice.it oppure 0185/696475 – la quota associativa ha un costo di 25
euro per anno solare
Dal 03 al 05

04-05
04-05
(primo week ned del
mese tutto l’anno)

Sbarazzo: tradizionale vendita scontata, negozi del centro e zone limitrofe
Mercatino antiquariato: presso Gh Miramare - per maggiori informazioni Salin Carla
339/4264129
Artisti del borgo: esposizione di pittori – Piazza Caprera

04
Junior Marathon: Nell’ambito della “Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle”,
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05

che si svolgerà domenica 5 febbraio sul suggestivo percorso Santa Margherita Ligure –
Portofino e ritorno, è stata organizzata la “Junior Marathon”: serie di gare di corsa
riservate a studenti dai 6 ai 13 anni che avrà luogo sabato 4 febbraio. Ritrovo e iscrizioni
in piazza Martiri della Libertà a partire dalle 14.00; inizio gare ore 15.00. Iscrizione
gratuita
VII Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle: organizzata dall’Asd Atletica
due Perle, con l’approvazione della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e con il
patrocinio dei Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino. La gara internazionale di
21,096 chilometri, su uno dei percorsi più belli al mondo (Santa Margherita-Portofino e
ritorno), partirà alle 9.00 da Piazza Martiri della Libertà.
Info: www.maratoninaportofino.it. Iscrizioni fino alle 19.00 di giovedì 2 febbraio sul sito
internet
oppure
tel.
010/8934153;
02/45503713;
06/62201700
–
iscrizioni@maratoninaportofino.it
Mus ic a ins ie m e Ciclo di ascolti musicali: curati dal Presidente Ezio Piola “Da Liszt a
Rota” – presso Hotel Metropole (Via Pagana 2) ore 16.00 - a cura di Circolo amici di

S.margherita Ligure e del Tigullio
08-29

08 febbraio  L. van Beethoven: Trio per chi e pianoforte in si bem. magg., Op. 97
“Arciduca”Trio di Parma; J. Brahms Varizioni Haendel Op.24 - Paolo Restani (pianoforte

solo)
29 Febbraio  L. van Beethoven: Sinfonia n° 9, Op. 125 in re min. “Corale” Trascriz. per
pianoforte di F. Liszt - Maurizio Baglini (pianoforte solo

09

Info: 0185/286588 – 335/6084806 – musica@musicainvillaeziopiola.org
Cinema teatro centrale S.Margherita Ligure stagione 2012: ore 21.00 Gian Piero
Alloisio presenta "L’eco di Umberto" la musica infinita del Maestro Bindi, teatro canzone
scritto e diretto da G.P. Alloisio
APPUNTAMENTI SUCCESSIVI
01 Marzo ore 21.00 "Simone Cristicchi in Li Romani in Russia - racconto di una guerra a
Millanta Mila Miglia";
15 Marzo ore 21.00 "All that musical" interamente cantato dal vivo!
29 Marzo ore 21.00 "Arisa in concerto";
prezzi ticket
Gomorra, Cristicchi, Arisa 1°settore € 22 + prev. 2°settore € 16 + prev.
All that musical 1°settore € 25 + prev. 2°settore € 19 + prev.
Alloisio 1°settore € 14 + prev. 2°settore € 11 + prev.
abbonamenti 1°settore € 80 - 2°settore € 60
info e prenotazioni: 0185/286033 - 336/5611699 - cinema.ariston@fastwebnet.it www.orchestramassacarrara.it - www.vivaticket.it
Santa convegno del Rotary sulla viabilità: Il Rotary Club Portofino Distretto 2030 ha
organizzato un convegno sulla viabilità dal titolo “Dalla A12 al posteggio sotto casa”, che
si svolgerà a Santa Margherita Ligure venerdì 10 febbraio nel Centro Congressi Hotel
Regina Elena. Il convegno è aperto a tutti.
Programma

10

11-12

ore 18.00 saluto del presidente del Club e del sindaco di Santa Margherita Ligure; ore
18.10 introduzione del coordinatore Massimiliano Lussana (direttore de “Il Giornale
Liguria”); ore 18.15 “I Piani del traffico e lo stato di approvazione”, Raffaella Paita
(assessore Infrastrutture Regione Liguria); ore 18.15 “L’autostrada A 12 sua storia, suoi
progetti , i suoi collegamenti”, Riccardo Rigacci (direttore 1° tronco Genova Autostrade
per l’Italia S.p.a.); ore 18.55 “La viabilità ordinaria, sua regolamentazione, le modalità di
sosta , i parcheggi”, Davide Viziano (presidente “Gruppo Viziano”); ore 20.00 saluti finali e
chiusura.
Arti e mestieri in piazza: esposizione di artigianato – Banchina S.Erasmo

(II week end del mese
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da febbraio a
dicembre)

MARCO ERCOLANI presenta l'ultimo libro di poesie di Francesco Macciò
"Abitare l'attesa" - Ed. La Vita Felice - Letture dell'autore e di Lucetta Frisa - Biblioteca
Civica di "A. e A. Vago" Via Cervetti Vignolo, 25 - ore 16.30 - ingresso libero

15

COMUNE DI SANTO STEFANO D’AVETO
Per informazioni: IAT tel. 0185/88046
Web site: www.comune.santostefanodaveto.ge.it
e-mail: turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it

L’incantata foresta di cristallo: escursione della durata dell’intera giornata –
appuntamento ore 09.30 presso lo IAT – ore di marcia 04h circa; dislivello in salita circa
300m; consigliato abbigliamento da trekking pesante, con ghette, bastoncini e ciaspole;
colazione al sacco con bevande calde e spuntino pomeridiano al rifugio Prato Cipolla;
rientro previsto per le ore 16.30 circa – spostamenti con mezzi propri – Prenotazione

05

obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno precedente l’escursione presso IAT S.Stefano
0185/88046; turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it – costo € 11.00 (bambini di età
inferiore ai 06 anni € 6.00)
Sul lago Nero da innamorati- L’escursione di San Valentino: escursione della durata
dell’intera giornata – appuntamento ore 09.30 presso lo IAT – ore di marcia 04h circa;
dislivello in salita circa 200m; consigliato abbigliamento da trekking pesante, con ghette,
bastoncini e ciaspole; colazione al sacco con bevande calde; rientro previsto per le ore
16.30 circa – spostamenti con mezzi propri – Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00

12

del
giorno
precedente
l’escursione
presso
IAT
S.Stefano
0185/88046;
turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it – costo € 11.00 (bambini di età inferiore ai 06
anni € 6.00)
La vetta delle vette Punta Maggiorasca (m. 1805): escursione della durata dell’intera
giornata – appuntamento ore 09.30 presso lo IAT – ore di marcia 04h30 circa; dislivello in
salita circa 200m; consigliato abbigliamento da trekking pesante, con ghette, bastoncini e
ciaspole; colazione al sacco con bevande calde; rientro previsto per le ore 17.00 circa –
spostamenti con mezzi propri – Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno

26

precedente
l’escursione
presso
IAT
S.Stefano
0185/88046;
turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it – costo € 11.00 (bambini di età inferiore ai 06
anni € 6.00)

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Tutto l’anno
Tutti i lunedì
Tutti i sabato

Per informazioni: Comune tel. 0185/478342-3
Sito internet: www.comune.sestri-levante.ge.it
e-mail: info@comune.sestri-levante.ge.it
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
Mercato settimanale di merci varie a Riva Trigoso – solo mattinata
Mercato settimanale di merci varie– solo mattinata
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Dal 24/12 al
02/02/2012

Presepe artistico animato nel borgo di Trigoso – oratorio chiesa di Santa Sabina

Dal 13/01 al
31/03/2012

Dal 13 gennaio al 31 marzo è possibile partecipare al bando di concorso del
45esimo premio Andersen, concorso internazionale delle fiabe inedite – la
premiazione avverrà il 09 Giugno a Sestri Levante - per info
informagiovani@comune.sestri-levante.it;
andersen@comune.sestri-levante.it;
0185/458490

02 – 07 – 09 –
Corsi d’inglese: ore 16.30/22.30 – presso comune di Sestri Levante - Sala espositiva
14 -16 – 21 –
palazzo Fascie;
22 - 28
Iniziative per il giorno della memoria 27 gennaio: ore 10.00 presso Teatro cinema
02
Ariston – l’ist. Comprensivo di Sestri Levante presenta lo spettacolo “ Che non abbia fine
mai … la memoria del popolo ebraico tra musica e racconti” a cura di Eyal Lerner
Grande spettacolo di beneficenza a favore di Borghetto vara: ore 21.00 presso
02
teatro Ariston – iniziativa promossa da Croce verde di Sestri Levante – “Pillole di musical e
non solo …” ingresso a offerta libera – info 338/7565837, 0185/409212

Sbarazzo: tradizionale vendita scontata, negozi del centro e zone limitrofe – dalle
09 alle 20

04-05

04-18
(primo e terzo NonSoloOlio: mercatino ortofrutticolo del biologico e del prodotto tipico locale – dalle
sabato del
ore 9.00 alle ore 20.00 Via Asilo Maria Teresa
mese)
Balzac testimone delle donne della sua epoca: ore 15.30/17.30 Palazzo Comunale
08
(sala Ocule) – conferenza della Prof. Lina Aresu – info Ass. Alliance Francaise
I Venerdì letterari: incontri a cura di SBU Sistema bibliotecario urbano e Salotto
Letterario San marco – 10/02 ore 16.00 Graziella Corsinovi (università di Genova) presso
10-24
Sal Bo Palazzo Fascie presenta “La Duchessa di Galliera: Maria Brignole Sale de Ferrari” di
M. Mascarino; 24/02 ore 16.00 Mario Dentone presso Salo Bo Palazzo Fascie presenta “Il

pinocchio in ciascuno di noi”
18

19

25
25
(26 in caso di
maltempo)

26

Carnevale 2012, Rio della Ginestra: ore 15/19 – ritrovo delle maschere nel campo
sportivo di S. Bartolomeo, giochi, musica e rottura delle pentolacce. In caso di maltempo
la festa si svolgerà nel cinema parrocchiale – info parrocchia 338/9233180 e 0185/41666
parrocchiasanbartolomeo@alice.it
Carnevale 2012, Carnevale sestrese: ore 15/19 - ritrovo delle maschere in piazzetta
Matteotti, sfilata con partecipazione Soc. filarmonica e giocolieri (percorso Via XXV Aprile,
Corso Colombo, Piazza S.Antonio, Via XX Settembre, Viale Rimembranze e ritorno in
Piazzetta Matteotti) – intrattenimento e rottura pentolacce! - info parrocchia 338/9233180
e 0185/41666 parrocchiasanbartolomeo@alice.it
Carnevale 2012, Carnevale di Trigoso: ore 15/18 – ritrovo delle maschere chiesa
Santa Sabina, campetto adiacente - giochi, musica e rottura della pentolaccia in
collaborazione con le Parrocchie di S.Sabina, S.Paolo in Pila, S.margherita di Fossa lupara
Carnevale 2012, Carnevale del Bagnun: ore 15 Giardini di Via Brin, isola pedonale festa della parrocchia del Bagnun – musica, dolci, rottura della pentolaccia – in caso di
maltempo la festa si svolgerà il giorno successivo!
Carnevale 2012, Carnevale della Lavagnina: ore 15/18 - sfilata in maschera con la
partecipazione della soc. filarmonica di Sestri Levante – partenza da Via Aurelia (spazio
antistante il forno della Lavagnina) ed arrivo in via Paggi (parco) festa e rottura della
pentolaccia -

COMUNE DI ZOAGLI
Per informazioni: Comune tel. 0185/25051
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Tutti i martedì

Web site: www.comune.zoagli.ge.it
e-mail: info@comune.zoagli.ge.it
Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata
Rassegna teatrale Zoagliese: a cura di Compagnia SAD di Bruno Peytrignet “Se o
tempo o fa i caprissi” di B. Peytirgnet - nell’ambito della rassegna Dialettale Zaoagliese

04

19

25

presso Teatro parrocchiale di S.Martino di Zoagli con ingresso 10 euro e modalità di
abbonamento. Per
Informazioni Associazione turistica pro loco di Zoagli
tel.
3466059363, 3925201080, info@prolocozoagli.it www.prolocozoagli.it
GIORNATA NAZIONALE DEL GATTO: a cura di Pro Loco Zoagli - una mattinata di
disegno estemporaneo da effettuarsi in compagnia dei nostri bambini delle scuole
elementari e medie + pomeriggio dedicato alla mostra delle opere - Ci saranno premi per
i bambini e possibilmente un piccolo mercatino dedicato al felino amato da moltissimi
Rassegna teatrale Zoagliese: a cura di Gruppo teatrale Don Bosco di Varazze “Na
fetta de torta Paradiso” di elvira Todeschi e Gian Solimano - nell’ambito della rassegna
Dialettale Zaoagliese presso Teatro parrocchiale di S.Martino di Zoagli con ingresso 10
euro e modalità di abbonamento. Per Informazioni Associazione turistica pro loco di
Zoagli tel. 3466059363, 3925201080, info@prolocozoagli.it www.prolocozoagli.it

Edizione 31 gennaio 2012.
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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