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

Sistemi Informativi
Servizio Promozione Turistica e Sportiva, Cultura e Politiche Sociali

Largo F. Cattanei, 3 
16147 GENOVA

CCOMUNEOMUNE  DIDI  BBORZONASCAORZONASCA

Per informazioni: Comune tel. 0185/340205
Web site: www.comune.borzonasca.ge.it 

e-mail: comborzo@tin.it
Pro Loco tel. 0185/340003-340205 (merc. 9.00/12.00)

CCOMUNEOMUNE  DIDI  CCAMOGLIAMOGLI

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

Tutti i mercoledì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

Tutto l’anno

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 
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06
Cimento invernale - Appuntamento sotto la Basilica di Camogli - ore 11 

06, 07, 08 

 Mostra “Pesci rifiutati. Le catture inusuali di Valerio Pace” presso Castel Dragone, 
Centro multimediale “Un port@le sul mare”.  A cura del Comune di Camogli, in 
collaborazione con l’Area Marina Protetta Portofino. Apertura: 18, 24, 26, 31 dicembre e 6, 
7, 8 gennaio 2012 dalle 11.00 alle 16.00. Per informazioni: Comune di Camogli: tel. 0186 
729061 / culturaturismosport@comune.camogli.ge.it

Dal 26/11 al 
18/03/2012

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

29

Insieme a Teatro aspettando il sociale stagione 2011-2012: Tradimenti di Harold 
Pinter, regia di Andrea Renzi, produzione del teatro stabile di Torino –  ore 16.00 – 
prenotazioni entro il 14 Gennaio – 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

CCOMUNEOMUNE  DIDI  CCASARZAASARZA  LLIGUREIGURE

Per informazioni: Comune tel. 0185/46981 
Web site: www.comune.casarza-ligure.ge.it
e-mail: info@comune.casarza-ligure.ge.it 

Tutti i mercoledì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

Dal 25 
Dicembre al 02 

Febbraio

 visita al presepe artistico presso la Chiesa di San Giovanni Battista realizzato dal 
Comitato San Giovanni; orari di apertura: giorni feriali dalle 14.00 alle 18.00; giorni festivi 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

06

 Arriva la Befana: presso  Villa Sottanis ore 15.00.  Distribuzione delle calze ai bambini; 
giochi da tavolo; spettacolo teatrale, premiazione delle iniziative natalizie; concerto “The 

Fontanabuona Gospel Singers”.

CCOMUNEOMUNE  DIDI  CCASTIGLIONEASTIGLIONE  CCHIAVARESEHIAVARESE

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

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

06 oppure 08

ESCURSIONE “DI PRESEPE IN PRESEPE”: da Missano a Campegli passeggiata con 
punti tappa e ristoro nelle frazioni sul percorso (Missano, Conio, Castiglione, San Pietro di 
Frascati, Campegli) e visita ai presepi.. Costo: 15€  comprensivo di escursione guidata, 
ristori e pranzo finale a Campegli presso il Circolo Aics - data da confermare - Per ulteriori 
informazioni: 347/55.69.715 – 0185/408535. FIE alta Val Petronio 

CCOMUNEOMUNE  DIDI  CCHIAVARIHIAVARI
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Tutti i venerdì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

Ogni martedì 
mercoledì e 
giovedì 

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

Dal 15 
Dicembre al 08 

Gennaio

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

01
Zabaionata: XXI edizione Piazza San Giacomo – Zona Rupinaro – dalle 01.00 – il ricavato 
sarà devoluto al centro Acquarone 

06
Una fiaba nella calza- Orchestra d’archi del Tigullio- presso Auditorium- Scuola di 
musica della filarmonica ore 16.00 , ingresso libero, per informazioni e prenotazioni 
Filarmonica di Chiavari filarmonicadichiavari@teletu.it  

Dal 19/11 al 
13/03/2012

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

07-08
 (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 

08
(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

14-15 Fiera di S.Antonio

20

Stagione lirica 2011-2012 Teatro Cantero di Chiavari: “DON     GIOVANNI  ”  di 
Wolfgang Amadeus Mozart (dramma giocoso in due atti)–  ore 21.00  - prezzi primo 
settore € 42 ; secondo settore € 36; loggione € 20 (+ prevendita su biglietti) – possibilità 
di effettuare abbonamenti per più opere; prevendite tutti gli spettacoli in cartellone dal 
15/09 presso i seguenti punti vendita:
Chiavari Teatro Cantero (tutti i giorni dalle 17 alle 21 escluso il martedì) Tel. 0185/363274
Sestri     Levante   Punto Libro Tel. 0185/44671
Recco Proloco 0185/722440
Rapallo Libreria La Primula Tel. 0185/54806
Prevendita     on     line   www.happyticket.it 
Per maggiori info 338/8771096 – 320/0596661 – www.cantero.it

CCOMUNEOMUNE  DIDI  CCICAGNAICAGNA

Tutti i martedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

14
Premiazione 24^ edizione  concorso presepi in Fontanabuona a Monleone di 
Cicagna
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Per informazioni: Comune tel. 0185/3651
Sito internet: www.comune.chiavari.ge.it 
e-mail: turismo@comune.chiavari.ge.it 

Per informazioni: Comune tel. 0185/92103
Pro Loco c/o Biblioteca tel. 0185/92854
Sito Internet: www.fontanabuona.com 



15-20-21-22-
28-29

Teatro della Valfontanabuona: spettacoli presso teatro di Cicagna –  15/01 Un 
garbuggiu ingarbuggiou (dialettale); 20/01 Bau de ville (Musica); 21/01 Toccata e fuga 
(prosa); 22/01 I tre porcellini (teatro per bambini); 28/01 Tu passerai per il camino 
(prosa); 29/01 Döi pe poi (dialettale) – info www.teatrodicicagna.it  

CCOMUNEOMUNE  DIDI  CCOGORNOOGORNO

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

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

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

Dal 21/12 al 
15/01/2012 

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

Dal 24/12 al 
16/01/2012

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

CCOMUNEOMUNE  DIDI  FAVALEFAVALE  DIDI  MALVAROMALVARO

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

Sito internet: www.fontanabuona.com

CCOMUNEOMUNE  DIDI  LLAVAGNAAVAGNA

Per informazioni: Comune-Ufficio Turismo tel. 0185/367278-367284
Sito Internet: www.comune.lavagna.ge.it

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

Tutti i giovedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattina
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Dal 08/12 al 
06/01/2012

Presepe del Bonzin: presepe allestito all’interno della Torre del Borgo. Duecento 
personaggi tra i quali, per festeggiare i 150 anni dell’unità d’Italia, Garibaldi, 
Mazzini, Cavour e gli uomini che hanno fatto la storia del paese come De 
Gasperi e Pertini – info 347/5962708

14 (terzo 
sabato)

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

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

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

CCOMUNEOMUNE  DIDI  MMEZZANEGOEZZANEGO

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

e-mail: demografia@comunemezzanego.it

CCOMUNEOMUNE  DIDI  MMONEGLIAONEGLIA

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

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

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

Dal 20/12 al 
31/01/2012

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

Epifania 2012 Arriva la Befana – a cura di ass. turistica pro Loco
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02

Incanto     di     Natale      -     Visite     ai     presepi     delle     frazioni     Lemeglio     e     Comeglio:     
Ore 14,30 Partenza dal Comune di Moneglia per Lemeglio. Visita guidata alla Chiesa di 
Santa Maria Assunta e al suo presepe, letture tratte dalla Novena di Natale  a cura degli 
alunni delle scuole di Moneglia 
Ore 15,30 Partenza in autobus per Comeglio in autobus,Visita e cenni storici del paese, 
della Chiesa di Sant’Anna dove sarà possibile ammirare il presepe e ascoltare delle letture 
tratte dalla Novena di Natale  a cura degli alunni delle scuole di Moneglia  
 Degustazione di prodotti  della tradizione locale 
Ore 17,00 Ritorno a Moneglia in autobus 
Altre     Aperture     al     pubblico   : Comeglio 14.30-16.00 tutti i giorni dal 26/12 al  6/1; Lemeglio 
14.30-17.00 tutti i giorni dal 22/12 al 6/1 (orari da confermare)
Progetto e coordinamento presepi: Associazione Turistica Pro Loco
Realizzazione: Comitati parrocchiali, Istituto ad indirizzo musicale F. De Andrè plesso di 
Moneglia, Comune di Moneglia
Le visite sono totalmente gratuite. E’ obbligatoria la prenotazione presso l’Ufficio IAT C.so 
L.Longhi, 32 0185/490576
Per aggiornamenti su appuntamenti ed orari www.prolocomoneglia.it

03

Mercoledì     3/1     San     Lorenzo     
Ore 14,30 Partenza in autobus dal Comune di Moneglia per Casale, cenni storici e visita al 
presepe nella cappella di San Giacomo
Ore 15.15 Partenza per  S.Lorenzo , Visita guidata alla Chiesa omonima e al presepe, 
letture tratte dalla Novena di Natale  a cura degli alunni delle scuole di Moneglia, 
proseguimento per il Frantoio e Degustazione di prodotti della tradizione locale 
Ore 17,00 Ritorno a Moneglia in autobus
Altre     Aperture     al     pubblico:   14.30-16.00 nei giorni  26-27-30/12 e 6/1  (orari da 
confermare)
Progetto e coordinamento presepi: Associazione Turistica Pro Loco
Realizzazione: Comitati parrocchiali, Istituto ad indirizzo musicale F. De Andrè
plesso di Moneglia, Comune di Moneglia - Le visite sono totalmente gratuite. E’ obbligatoria 
la prenotazione presso l’Ufficio IAT C.so L.Longhi, 32 - 0185/490576 - Per aggiornamenti 
su appuntamenti ed orari www.prolocomoneglia.it

CCOMUNEOMUNE  DIDI  NNEE

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

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

06 Presepe vivente nel Borgo con antichi mestieri - Statale

CCOMUNEOMUNE  DIDI  PPORTOFINOORTOFINO

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

e-mail: info@comune.portofino.genova.it 
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01-06
Festività: 01/01 ore 11.15 S. Messa del mattino e ore 17.00 S. Messa vespertina; 
06/01 ore 11.15 S. Messa del mattino e ore 17.00 S. Messa vespertina

06

Concerto dell’epifania –  Bach, tango e …  Fantasie: ore 21.30 presso teatrino 
Comunale – Stefano Maffizzoni (flauto), Patrizia Pedron (contrabbasso), Valter bavero 
(pianoforte) - ingresso libero – maggiori info Comune di Portofino ufficio promozione 
turistica, segreteria organizzativa La perla del Tigullio Teatro 0185/1771505; 
339/2633321

 

CCOMUNEOMUNE  DIDI  RRAPALLOAPALLO

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

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

Tutti i giovedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattina

Dal 26/11 al 
08/01/2012

A Christmas Village: mercatino di Natale sul mare, Lungomare Vittorio Veneto - by Red 
Carpet  - 40 negozi di Rapallo avranno una “dependance” in riva al mare in caratteristiche 
casette di legno addobbate sul lungomare. 
Il “Village” sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 18. E     nei     giovedì     dal     26     novembre     all  ’  8   
gennaio,     la     passeggiata     a     mare     sarà     chiusa,     perché     sulla     strada     andranno     i     banchi     del   
mercato. 
Al pomeriggio, nel fine settimana e festivi- dalle 15.30 alle 18.30 - ogni giorno ci saranno 
iniziative ed eventi collaterali …
Venerdì 06 > Cantastorie, è arrivata la Befana: musica e giocolerie, Nataline e gonfiabili;
Sabato 07 > Juke box, musica dal vivo per i piccoli e gli adulti, animazione e balli di 
gruppo, palloncini e bolle di sapone;
Domenica 08 > ciao a tutti da Nataline e Natalini, giochi e trucca bimbi …
e tanto altro ancora! – info ASCOM 0185/57418

Nei ristoranti e bar aderenti menu scontati per l’occasione …

Dal 27/12 al 
06/01/2012

XX Stage internazionale di danza classica –  sessione invernale: istituto F. Liceti 
(Via Rizzo) I Maestri della scuola russa di S. Pietroburgo –  al termine dello stage Galà 
06/01/2012 ore 21.00 presso Teatro delle Clarisse –  con la partecipazione del balletto 
della compagnia Aritson Pro Ballet –  info Euroart 335/6093687 –  335/5450694 – 
www.euro-art.org 

Dal 27/12 al 
29/02

I TESORI NELLA CULLA Magnifici corredi infantili al Museo del Merletto: presso 
Villa Tigullio - Parco Casale
Orari     visite:  
martedì, mercoledì, venerdì 15-18; giovedì 10-12; sabato 10-12/15-18; domenica e lunedì 
chiuso

01
Concerto di Capodanno: tradizionale concerto per salutare l’anno nuovo – organizzato 
da Luci sui forti –  presso Auditorium Clarisse ore 16.00 –  prenotazione obbligatoria 
338/3223548 – i biglietti si ritirano presso il gran caffè Rapallo 28-29-30 Dicembre dalle 16 
alle 19 – costo € 5.00

02 L’Operetta si racconta: selezione di arie famose rigorosamente cantate dal vivo 
- organizzato da Luci sui forti – presso Auditorium Clarisse ore 16.30

Sp/ManGEN2doc pag. 7



04

"EDUCARE I GIOVANI ALLA GIUSTIZIA ED ALLA PACE": ORE 16.00 - suggestioni 

del messaggio del Papa per la giornata della pace: 1° gennaio 2012 - Con Andrea 
Chiappori responsabile Comunità Sant'Egidio in Genova e Prof. Giovanni Meriana già 
Assessore alla Cultura Comune di Genova

05

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 gli artisti di Colorado café presso Auditorium Clarisse – 
05/01 con Gabry Gabra e Andrea Possa –  ore 20.00 aperitivo, ore 20.45 spettacolo, al 
termine cena a buffet -   appuntamenti successivi 16/02 con I Turbolenti; 15/03 con 
Fabrizio Casalino; 12/04 con Laura Magni–  prevendite presso i quattro ristoranti oppure 
Gioielleria Chiappe Via XX Settembre Genova – parte del ricavato

05
Arte in Musica V edizione: concerto vocale – strumentale di beneficenza Orchestra di 
Rapallo “Jean Sibelius” e coro polifonico della parrocchia: organizzato da Rapallo Musica  - 
presso parrocchia San Gervasio ore 16.00 

06
Befana sub: la befana arriva dal mare per portare i doni ai bambini che sono invitati a 
recitare poesie e filastrocche  - circolo pescatori dilettanti rapallesi –  Lungomare Vittorio 
veneto ore 10.00 

06
Torneo Nazionale di Volley femminile under 16: il torneo si svolgerà in un’unica 
giornata tra S.Margherita e Rapallo – organizza Winner Volley in collaborazione con PSM 
Rapallo – casa della gioventù ore 8/13 

07

Accademia Estetica – inaugurazione ANNO ACCADEMICO – Auditorium Clarisse 
ore 16.00
Programma

Ore 16 saluto del sindaco, e del parrocco Mons. Roveta;
ore 16.10 Mario Sacchi L’Accademia estetica internazionale;

ore 17.00 Alessandro Di Chiari Estetica del sacro;
pausa

ore 17.30 Saggi Accademici, brani delle pubblicazioni accademiche, interprete Camillo Milli;
ore 17.45 M. Trenti concerto per chitarra sola

ingresso libero
info 0185/62182

07
Antonella Ruggiero I regali di Natale: Chiosco della Musica - ore 18.00 - Info: 
www.lemusenovae.it - cell. 348/2243585 - Organizzazione Associazione Le MuseNovae-
eventi culturali, musicali e di spettacolo

07

"VIAGGIO IN PERSIA" : ORE 16.00 - concerto di musica persiana, attraverso le regioni 
storiche, le musiche e le poesie di grandi poeti  - con RANAH SIHEH al_KAMANCHEH e 
letture di Alessandro Turina –  programma I tappa Kurdistan; II tappa Mar Caspio; III 
tappa Teheran; IV tappa Esfahan; V tappa Khorasan; VI tappa Shiraz; VII tappa Viaggio 
in Italia– presso SALONE CASA DELLA GIOVENTU' (g.c.) Via Lamarmora, 20 - INGRESSO 
LIBERO

08
Cimento Rossoblu –  tradizionale bagno in mare fuori stagione: organizzato da 
Genoa Club Rapallo 1968 – orario dalle 9 alle 13 – Spiaggia Antistante Via Avenaggi
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09-11-13-16-
18-19-20-23-

27

Accademia culturale anno 2011-2012: incontri ore 16.00 presso Villa Queirolo salvo 
diversa indicazione – 09/01 Dentro la psicologia: coscienza e tradizione, a cura del prof. 
M.Biffoni; 11/01 Il messaggio storico - culturale di Giuseppe Parini e di Carlo Goldoni, 
testimoni e interpreti della rivoluzione socio – economica nell’Italia illumisitica, a cura del 
Prof. G. Chiesura e del Dott. M. Forella; 13/01 L’arte dell’economia - l’economia nell’arte: 
l’abate Suger, oro, gemme, ma soprattutto l’amore di Dio, a cura del Prof. R.Pierantoni; 
16/01 L’opera d’arte nell’epoca del mercato. da Goya e Beethoven a Benjamin e Steve 
Jobs, a cura del prof. N. Ferrari; 18/01 L’antinomia ricchezza e povertà nel Romanticismo 
Liberale. Cristiano e Alessandro Manzoni in opposizione al Darwinismo Economico e 
Conservatorismo Verista di Giovanni Verga, a cura del Prof. G. Chiesura e del Dott. M. 
Forella; 19/01 L  ’  ACCADEMIA     CULTURALE     A     TAVOLA     -     Ristorante     Da     Mario   ore 13.00; 
20/01 L’arte dell’economia –  l’economia nell’arte: Tiffany , la globalizzaizone e il vetro a 
Mexico City, a  cura del Prof. R.Pierantoni; 21/01 incontro ore 16.30 a cura di ass. 
Caroggio Drito; 23/01 Storia ed economia nei cantos di Pound 1915/1940, a  cura del 
Prof. M. Bacigalupo; 27/01 L’arte dell’economia – l’economia nell’arte: Gutzon Borglum e i 
testoni del South Sabota, dollari e granito, a  cura del Prof. R.Pierantoni

domenica 8 gennaio 2012 chiusura per festività natalizie

 L’iscrizione all’Accademia Culturale prevede un costo pari ad Euro 60,00 per il singolo, 
Euro 80,00 per la coppia (la facilitazione è estesa anche ad un accademista che porta un 
nuovo iscritto) e questa da diritto a frequentare tutte le conferenze ed i corsi; infine esiste 
una quota di Euro 30,00 per un tesserino da n. 10 conferenze - Per le iscrizioni e le 
informazioni sugli ulteriori corsi organizzati è possibile rivolgersi in Via Emiliani 24 dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 del martedì e mercoledì - L’iscrizione da diritto all’ingresso gratuito nei 
Musei cittadini (del Merletto e Attilio e Cleofe Gaffoglio) ed al biglietto ridotto per l’ingresso 
al Cinema Augustus di Rapallo ed al Cinema Centrale di Santa Margherita Ligure

Data da 
definire

Sabato in biblioteca: conferenza ore 16.00 del critico cinematografico Renato Venturelli 
“I migliori film del 2011”

14-28

Incontri Accademia estetica - VI ANNO Accademico 2011-2012: appuntamento 
ore 16.00 presso la sede istituzionale di Villa Queirolo – 14/01 Iniziazione alla vita beata 
come cura dell’anima. Leggere Fichte (con Marco Ivaldo) – 28/01 La musica come cura 
dell’anima (Elio Matassi) 

15 (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

22 Fiera di San Sebastiano: fiera di merci varie -  Lungomare 

29
NB. DATA DA 
CONFERMARE

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  RREZZOAGLIOEZZOAGLIO

Per informazioni: Comune tel. 0185/870015
Web site: www.comune.rezzoaglio.genova.it 
e-mail: info@comune.rezzoaglio.genova.it 

Pro Loco tel. 0185/870432
Web site: www.valdaveto.net

e-mail: proloco.rezzoaglio@aveto.it
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IAT Santo Stefano d’Aveto tel. 0185/88046

Dal 02/10 al 
08/01/2012

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

Dal 
08/12/2011 al 
06/01/2012

 “Presepe nella grotta”: presso il comune – il presepe è ubicato in una grotta artificiale 
ricavata nel muro della SP 654 e creata qual rifugio antiaereo nell’agosto del 1944 dai 
valligiani sotto i tedeschi. La Natività è inserita in un paesaggio tipico della Val d’Aveto. Il 
“barco”-fienile a tetto mobile-, le “reie”  - reti per la raccolta del fieno- e i rastrelli 
rammentano i “tempi” della fienagione. Il presepe è visibile attraverso la cancellata che è 
posta all’ingresso della grotta - Info: 0185 870432

Dal 
08/12/2011 al 
10/01/2012

Presepe della Parrocchia di S. Giovanni Battista di Priosa d’Aveto: il presepe 
rappresenta una vecchia stalla-cascina e il mondo contadino della Val d’Aveto. Raffinate e 
di pregio le statuine. Alla luce di una vecchia “lanterna”  si avverte la suggestiva 
atmosfera della Santa Notte. 
Orari: Sabato e festivi dalle 14,00 alle 16,00 - Eventuale apertura a richiesta, tramite 
appuntamento, secondo la disponibilità dei volontari della Parrocchia - Info: 0185 86732, 

cell.  349 8348988 

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

e-mail: amministrativo@comunesancolombano.ge.it

CCOMUNEOMUNE  DIDI  SSANTAANTA  MMARGHERITAARGHERITA  LLIGUREIGURE

Tutti i venerdì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

Dal 17/12 al 
06/01/2012

mostra pittorica dell’artista sammargheritese Antonella Gaudenzi Sgaravatti, 
esposizione di opere che resteranno in visione del pubblico sino al prossimo 6 gennaio. 
Presso il “Punto Incontro della Tigulliana”  di S. Margherita Ligure (Via Belvedere n. 5, 
angolo entrata dell’ospedale). La mostra artistica, nei giorni feriali, osserverà il seguente 
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CCOMUNEOMUNE  DIDI  SSANAN  CCOLOMBANOOLOMBANO  CCERTENOLIERTENOLI

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

e-mail: turismo@comunesml.it  



orario: dalle 9.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30.

Dal 03/01 al 
22/01/2012

Mostra Altezze Reali e Celebrità a S.Margherita Ligure nei ricordi di Alberto 
Figallo: “Fotografie, lettere e cimeli raccolti dallo storico barcaiolo sammargheritese nella 
prima metà del Novecento”. L’esposizione ripercorrerà la vita romanzesca del giovane 
pescatore e barcaiolo  che nella prima metà del novecento prestava servizio con la sua 
barca per molti nomi celebri del cinema internazionale  e per diversi membri della famiglia 
Savoia che soggiornavano a Santa Margherita Ligure e con cui ha intrattenuto rapporti 
per lungo tempo.La mostra è inserita nel circuito di visita delle sale del piano Nobile di 
Villa Durazzo, tra le quali si trova anche la camera che ha a sua volta ospitato, agli inizi 
del novecento,  la Regina Margherita di Savoia.
Orari: 9.30-13.00; 14.00-16.30 - Ingresso € 5,50; aderenti FAI e Touring € 4,00; bambini 
€ 3,00.Nei giorni 3-4-5-6 e 7 gennaio alle ore 15.00 si terrà una visita guidata alla mostra 
e agli appartamenti del Piano Nobile di Villa Durazzo a cui seguirà brindisi (la visita 
guidata è compresa nel prezzo del biglietto).Per informazioni: 0185 293135; 3346779998
Villa Durazzo- P.zzale  San Giacomo,3 16038 Santa Margherita Ligure

Dal 18/10 al 
15/12

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

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

Dal 17/12 al 
14/01/2012

Mostra di cartelli pubblicitari: il viaggio e la sua immagine  - L’industria del 
Tigullio - presso Spazio Aperto di Via dell’Arco -  maggiori info 
spazioaperto.sml@alice.it oppure  0185/696475

01 e 06 Festività: ore 10.00 S. Messa del mattino 

05-06
Idee di Antiquariato - Design - Modernariato –  Art: esposizione presso centro Congressi 
Grand Hotel Miramare dalle 10 alle 19 – info Eventi di Antiquariato  33942.64.129

05
 La Crisi Sfida Per Un Cambiamento – S. Margherita Ligure ore 21- Relatori e luogo 
da precisare

06
“ 12ª Edizione Trofeo Città di S.Margherita Ligure”: ore 8.00/21.00 –  Palazzetto 
dello Sport Trofeo Pallavolo Under 16 Femminile - Società Sportiva Winner Volley 
S.Margherita Ligure-Portofino – info Comune Sml 0185/205472 -315

07
Teatro burattini “Hänsel e Gretel”: a cura di Associazione Culturale Eureka –  ore 

17.00 – Auditorium Santa Margherita - info  Comune Sml 0185/205472 -315

07
Concerto Polifonico in favore di FONDAZIONE AVSI, organizzazione non governativa 

per la cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo: Haiti, Ruanda, Brasile 
ore 17 Oratorio San Bernardo e Santa Lucia di S. Margherita Ligure

14

Incontri a Spazio aperto: ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco –  Nizza, 
Garibaldi e l’Italia. Giulio Vignoli, professore di diritto internazionale presso l’Università di 
Genova – autore del libro “Storie e letterature italiane di Nizza e del Nizzardo” - ingresso 
libero e gratuito –  maggiori info spazioaperto.sml@alice.it oppure  0185/696475 –  la 
quota associativa ha un costo di 25 euro per anno solare

19

Incontri a Spazio aperto: ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco – Riflessioni sul 
matrimonio. Il film “Donne in attesa”  di Ingmar Bergman (1952) 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

20 Cinema teatro centrale S.Margherita Ligure stagione 2012: ore 21.00 "Gomorra" 
tratto dal best seller di Roberto Saviano; 
APPUNTAMENTI     SUCCESSIVI  
09 Febbraio ore 21.00 "L'eco di Umberto, la musica infinta del maestro Bindi" con Gian 
Piero Alloisio;
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";
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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 

21

Incontri a Spazio aperto: ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco –  La chitarra 
acustica. Concerto e illustrazione delle tecniche: fingerpicking, tecniche percussive, 
amplificazione ed effettistica, contaminazione di generi musicali, ritmi e poliritmi Claudio 
Bellato, chitarrista - ingresso libero e gratuito –  maggiori info 
spazioaperto.sml@alice.it oppure  0185/696475 – la quota associativa ha un costo di 25 
euro per anno solare

22

Incontri a Spazio aperto: ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco –  L’arte di 
esprimersi... oltre le parole. Uno scorcio di tecniche espressive utilizzate in Psicologia per 
la promozione del benessere e per la consapevolezza di sé. Valentina Vinelli e Sabrina 
Cassottana, psicologhe, counselor e teatroterapeute - ingresso libero e gratuito – 
maggiori info spazioaperto.sml@alice.it oppure  0185/696475 – la quota associativa ha un 
costo di 25 euro per anno solare

28

Incontri a Spazio aperto: ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco – I problemi dei 
bambini. Come capire e intervenire sul disagio dei nostri bambini. Silvia Olivotto, 
psicologa psicoterapeuta - ingresso libero e gratuito –  maggiori info 
spazioaperto.sml@alice.it oppure  0185/696475 – la quota associativa ha un costo di 25 
euro per anno solare

28-29

100% nozze centopercento winter – suggerimenti e idee per progettare un 
matrimonio da sogno, dal wedding planner all'addobbo floreale, dall'abito alle 
bomboniere. L'evento sarà ospitato  dal prestigioso Complesso di Villa Durazzo di Santa 
Margherita Ligure  dalle ore 10 alle ore 20.L'esclusiva manifestazione sarà arricchita da 
musica dal vivo e cocktail offerto ai presenti. Ingresso gratuito, open bar, parcheggio 
privato. info 010-582270 www.centopercentonozze.it 

CCOMUNEOMUNE  DIDI  SSANTOANTO  SSTEFANOTEFANO  DD’’AAVETOVETO

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

04-05
Serate in doposci: 04/01 ristorante San Lorenzo, Trattoria Montesanto, Ristorante 
Fieschi; 05/01 happy hour con il bar Miravalle e pasta fresca Guardincerri – maggiori info e 
prenotazioni I.A.T 0185/88046 

06

III Edizione itinerante di Ricordare per capire: Nikolajewka insegni: eventi a 70 anni 
dalla tragica Ritirata di Russia

Programma
Ore 10.00 ritrovo e preparazione, rifugio Prato Cipolla mt. 1600 raggiungibile a piedi o 

seggiovia;
Ore 11.00 partenza corsa Rifugio Prato Cipolla;

ore 12.15 pranzo e premiazione al Rifugio Cipolla
ore 16.00 conferenza La Guerra in Russia . a cura di m. Calandri

ore 17.00 Spettacolo teatrale inedito Per la Nave,a  cura di Compagnis Gli Erranti
ore 18.00 buffet di chiusura offetto dagli Alpini
info e iscrizioni 338/2965977 – 0185/88046
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CCOMUNEOMUNE  DIDI  SSESTRIESTRI  LLEVANTEEVANTE

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

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

Tutto l’anno

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

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

Tutti i sabato Mercato settimanale di merci varie– solo mattinata

Dal 03/12 al 
12/01/2012

Tradizionale Luna park – spiaggia Balin

Dal 10/12 al 
08/01/2012

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

Dal 10/12 al 
06/01/2012

Musica in uno scatto- mostra fotografica di Giulia Spinelli:presso Fat Jack Music 
Store, Via Unione Sovietica 46

Dal 21/12 al 
09/01/2012

Penisola di luce –  Festival della fotografia: Il valzer per un giorno –  mostra 
fotografica presso Sala Espositiva Palazzo Comunale 

Dal 22/12 al 
08/01/2012

Mostra fotografica Associazione carpe Diem – Cappella Palazzo Fascie

Dal 24/12 al 
02/02/2012

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

05
La caccia al tesoro della befana: percorso dio giochi itinerante dedicata ai bambini – 
Piazzetta Matteotti dalle ore 15.00 

06

Presepe vivente di Villa Tassani: presso Frazione di Villa Tassani (A 2 km dal casello 
autostradale, seguire indicazioni per Santa Vittoria e Villa Tassani) - Servizio navetta dalla 
stazione ferroviaria di Sestri Levante con rientro a fine manifestazione (salvo variazioni) - 
ore 14.00 - Presepe itinerante, interpretato dagli abitanti del luogo, attraverso il centro 
storico del paese, con suggestive ricostruzioni di mestieri d’epoca - Per ulteriori 
informazioni: ACLI Tel. 0185/46.63.32

06
Testa a testa della Befana: baia di Portobello dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – a  cura 
di LNI

06
Festa dell’epifania: festa e animazione per grandi e piccini – recital natalizio ragazzi di 
Trigoso – processione nelle vie del borgo, distribuzione calze e lancio palloncini – chiesa 
di Santa Sabina – ore 15.30

07-21 (primo 
e terzo sabato 
del mese) 

NonSoloOlio: mercatino ortofrutticolo del biologico e del prodotto tipico locale –  dalle 
ore 9.00 alle ore 20.00 Via Asilo Maria Teresa

07
Befana del Bagnun: festa per bambini, panettone e spumante per tutti –  Via Brin – 
Riva Trigoso - ore 15.00

08
Concerto natalizio del gruppo folk di favale di Malvaro – chiesa di Santa Sabina in 
Trigoso – ore 15.30

08
Motobefana: la befana in motocicletta distribuisce doni ai bambini –partenza da Corso 
Colombo – ore 14.00 arrivo Piazza Bo ore 16.00
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08 Musica e solidarietà: concerto Coro Segesta – Chiesa San Pietro in Vincoli – ore 16.00 

15 (terza 
domenica del 
mese tutto 
l’anno)

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

CCOMUNEOMUNE  DIDI  ZZOAGLIOAGLI

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

Tutti i martedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

01-02-03-04-
06-08

Speciale befana Ego Energy Free Time: 01/01 dalle ore 16.00 Sulle tracce della 
befana, gioco a squadre per bambini di ogni età –  contributo di partecipazione, 
prenotazioni e formazioni squadre entro il 31/12/2011 – min 5 max 10 partecipanti per 
squadra, non più di 3 adulti per squadra; 02/01 Zo.E Fitness Point dalle 17.00 alle 18.00 
e dalle 18.00 alle 19.00 Lezioni post feste per una migliore flessibilità e tonicità nella vita; 
03/01 ore 16 e ore 20 Club house natural wellness Lezioni New Age sui “Buoni propositi”; 
04/01 Zo. E Fitness Point ore 17.30 e ore 19.00 Crazy Befana, lezione speciale con quella 
Befana del vs. presidente & C. –per i soci EEFT; 06/01 ore 16.00 circa Arrivo della Befana 
offerto dal Comune di Zoagli in collaborazione con ego energy free time; 08/01 dalle 15 
alle 17 Insieme … laboratorio ludico per genitori e figli , contributo di partecipazione – 
prenotazioni entro il 06/01 min. 5 bambini; ore 17.30 Giocone del befanone per tutta la 
famiglia, gettone a tabella
Per maggiori info e prenotazioni 349/1676407

14

Un Galante Mascarsun- a cura di Compagnia TeatralNervi 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  29 dicembre 2011. 
Il     presente     calendario     è     predisposto     a     scopo     informativo  . Gli eventi, le date, i luoghi risultano comunicati 
dagli Organizzatori delle singole iniziative. 
Le     manifestazioni     elencate     potrebbero     subire     delle     modifiche     delle     quali     la     Provincia     di     Genova     non     si   
assume     la     responsabilità.  
Gli organizzatori  che desiderano inserire le proprie iniziative nel calendario mensile possono darne 
comunicazione all’ufficio IAT di Portofino (e-mail: iat.portofino@provincia.genova.it tel/fax 0185/269024)
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