
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: amministrativo@comune.borzonasca.ge.it  
Pro Loco tel. 0185/340003-340205 (merc. 9.00/12.00)

12 -13

Workshop  di  fotografia  ravvicinata:  corso  di  fotografia  naturalistica
nella splendida cornice del Parco dell’Aveto aperto a chiunque possieda un
corredo reflex – il corso prevede i costi di vitto e alloggio in una struttura
convenzionata del Parco – per maggiori informazioni Sig. Biggi 347-125662
e Sig. Tomasinelli 328-6770126

20

Gli  animali  del  Parco  –  L’avifauna  dei  pascoli  e  dei  prati:  un
escursione in compagnia di un esperto ornitologo sulle vaste aree prative
del M. Aiona a cura dell’Ente Parco dell’Aveto – ritrovo ore 09.30 Malga di
Perlezzi  a Borzonasca rientro previsto ore 16.00 circa - difficoltà media -
costo € 8.00 pranzo al sacco – prenotazione obbligatoria entro il venerdì
precedente l’escursione 0185/343370

26

Il parco delle stelle – la notte di San Giovanni: una breve escursione
in compagnia di esperti  astrofili  e guide del Parco a cura dell’Ente Parco
dell’Aveto – cena a base di piatti tipici presso l’agriturismo Bocca du Moà a
Borzonasca – ritrovo ore 19.30 presso agriturismo Bocca du Moà, costo €
22.00 cena inclusa - prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente
l’escursione 0185/343370
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CCOMUNEOMUNE  DIDI C CAMOGLIAMOGLI

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

Dal 03/04 al
30/09

Fili di Liguria: l’arte della tessitura dalla seta al jeans: mostra presso
l’Abbazia di San Fruttuoso – orario: dal 03/04 al 30/04 tutti i giorni 10.00-
15.45 – da maggio a settembre tutti i giorni 10.00-17.45 – info FAI Abbazia
San Fruttuoso tel. 0185/772703 www.fondoambiente.it 

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CARASCOARASCO

Per informazioni: Comune tel. 0185/350793-4
e-mail: comunecarasco@libero.it

Sito Internet: www.fontanabuona.com

18-19-20
(terza

domenica di
giugno)

Festa  dell’Immacolata  “Madonna  delle  ciliege” –  festa  religiosa  –
fiera – spettacolo musicale e ballo

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CASARZAASARZA L LIGUREIGURE

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

12-13 Farmer’s Market: mercato di prodotti tipici locali in località Bargone

12-13 Casarza … a cavallo: sterrato Piazza Unicef Milly Ranch

18-19-20 Festa di San Giovanni: località Francolano

20 Muay Thai – Box Tailandese: Arena Piazza Unicef

26 Falò d’Estate: in località Bargone

26-27 Terra e Libertà - critical wine: Località Cardini

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

08-09

Zucchine a tutto campo: corsi di cucina presso l’Agriturismo Castagneto
con degustazione finale, dispensa e bevande – necessaria
la  prenotazione  -  Per  informazioni  ed  iscrizioni  tel.
0185/408136  cell.  347/4702278  e-mail
info@agriturismocastagneto.it 
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14

Viva la Focaccia! I  bambini  impastano sul prato:  corso di  cucina
pomeridiano  presso  l’Agriturismo  Castagneto  con
degustazione  finale,  dispensa  e  bevande  –  necessaria  la
prenotazione  -  Per  informazioni  ed  iscrizioni  tel.
0185/408136  cell.  347/4702278  e-mail
info@agriturismocastagneto.it

15-16

Pesce azzurro: re del nostro mare: corsi di cucina presso l’Agriturismo
Castagneto con degustazione finale, dispensa e bevande –
necessaria la prenotazione - Per informazioni ed iscrizioni
tel.  0185/408136  cell.  347/4702278  e-mail
info@agriturismocastagneto.it

22-23

Finger food d’estate: corsi di cucina presso l’Agriturismo Castagneto con
degustazione  finale,  dispensa  e  bevande  –  necessaria  la
prenotazione  -  Per  informazioni  ed  iscrizioni  tel.
0185/408136  cell.  347/4702278  e-mail
info@agriturismocastagneto.it

29 Festa patronale di San Pietro in fraz. San Pietro di Frascati

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CHIAVARIHIAVARI

Dal 15/05 al
06/06

Fiori: esposizione di circa un centinaio di opere di autori diversi per un
percorso variegato con filo conduttore Il Fiore – Galleria D’Arte Cristina
Busi Via Martiri della Liberazione 195/2 – orario: 10.00-12.00/16.00-19.30
– chiuso l’intera giornata del lunedì ed il martedì mattina – inaugurazione
15/05  ore  17.00  –  info  www.galleriacristinabusit.it e-mail
info@galleriacristinabusi.it tel. 0185/311937

06

Torneo  benefico  di  burraco a  favore  dell’ANFFAS  Tigullio  Est
organizzato dall’International Inner Wheel Club Tigullio in collaborazione
con il  Jocker Club – ore 15.00 Hotel  Monterosa – iscrizione € 20.00 –
grandi  premi  e  lotteria  –  seguirà  aperitivo  – prenotazioni  Inner Wheel
Tigullio  cell.  335/431462;  347/0654410;  347/0361791 Jocker  Club  cell.
338/8431010

10
La Grande Abbuffata alla vigilia dei mondiali di calcio sarà dedicata allo
sport – info www.civchiavari.it 

10

Il giardino della conoscenza: GB Campodonico: Fede e ispirazione –
Ascolti  da I Discepoli di Emmaus, Betlehem, Stabat Mater – relatore C.
Bucciarelli – ore 21.00 Chiesa di S. Antonio – info Padre Emilio Ratti tel.
0185/309954
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Per informazioni: Comune tel. 0185/3651
Sito internet: www.comune.chiavari.ge.it 
e-mail: turismo@comune.chiavari.ge.it 



Dal 12/06 al
10/07

Mostra di sei giovani artisti: Elisa Confortini, Luigi Copello, Alessandro
Gallo,  Cristiano  senno,  Massimiliano  Zaffino,  Serena  Zanardi  -  Galleria
D’Arte Cristina Busi  Via Martiri  della Liberazione 195/2 – orario:  10.00-
12.00/17.00-20.00 – chiuso l’intera giornata del lunedì, il martedì mattina
e  la  domenica  mattina  –  inaugurazione  12/06  ore  18.00  –  info
www.galleriacristinabusit.it e-mail  info@galleriacristinabusi.it tel.
0185/311937

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

24
Il giardino della conoscenza: Fitoterapia in cucina: utilizzo delle piante
della cucina nei piccoli malanni – relatore G. Misuraca – ore 21.00 Chiesa
di S. Antonio – info Padre Emilio Ratti tel. 0185/309954

25

Per…correndo  il  Centro  Storico  –  VI^  edizione:  Trofeo  Raffaele
Malevolti  –  circuito  cittadino  con  partenza  e  arrivo  in  P.zza  Mazzini  –
partenze  differenziate  per  categorie  di  età  (3  batterie)  –  pre-iscrizioni
entro le ore 19.00 del 23/06 al fax 010/936434 e-mail:  071328@libero.it
costo € 4.00; iscrizioni anche il giorno della gara fino a 15min prima della
partenza costo € 5.00 – ore 20.30 Piazza Mazzini – info tel. 0185/314455
(dopo le ore 20.00)  cell. 348/4206648

26-27
(ultimo

week-end del
mese)

Mercatino dei sapori e delle tradizioni in Via Rivarola e Piazza della
Torre dalle  ore 9.00 alle ore 20.00 – esposizione e vendita  di  prodotti
enogastronomici  –  informazioni  www.lacompagniadeisapori.it Totem
eventi tel. 0185/370204

Fine mese
Festa dei S.S. Pietro e Paolo: commemorazione dei Caduti del Mare,
benedizione delle imbarcazioni, sfilata di natanti, muscolate e fritto misto

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CICAGNAICAGNA

05

Classica in Paradiso: Birkin Tree Trio – Irlanda: paesaggi sonori – ore
21.00 Palazzetto Poliuso Viale Italia – a cura del gruppo di  promozione
musicale  Golfo  Paradiso  –  ingresso  libero  –  info  tel.  0185/771159
www.gpmusica.info e-mail: gpmusica@libero.it 
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Per informazioni: Comune tel. 0185/92103
Pro Loco c/o Biblioteca tel. 0185/92854
Sito Internet: www.fontanabuona.com 



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 

Fino al 03/06

Anniversario  della  Liberazione:  esposizione  di  libri  che  raccoglie  i
classici  della  narrativa  e  della  saggistica  che  documentano  i
tragici  avvenimenti  del  secondo  conflitto  mondiale  e
nell’immediato  dopoguerra  dall’Armistizio  dell’08/09/1943  fino
alla proclamazione della Repubblica in seguito al referendum del
02/06/1946 – biblioteca civica Via Divisione Coduri, 44 loc. San
Salvatore  –  orario:  mar  8.00-13.30;  gio  8.00-13.30  e  15.00-
18.30; ven 15.00-18.30; sab 15.00-18.00

Dal 18 al 20
Sagra dei testaieu in concomitanza con i festeggiamenti di San Giovanni

Battista in loc. Cogorno Alto

CCOMUNEOMUNE  DIDI C COREGLIAOREGLIA  LIGURELIGURE

Per informazioni: Comune tel. 0185/334077
E-mail: anagrafe@comune.coreglialigure.ge.it

Sito internet: www.comune.coreglialigure.ge.it  

Metà mese
(domenica
che precede
il 13/06)

Festeggiamenti in onore di S. Antonio da Padova con processione
solenne la domenica pomeriggio e serate danzanti e di gastronomia presso
il Campo Sportivo

CCOMUNEOMUNE  DIDI  FAVALEFAVALE  DIDI  MALVAROMALVARO

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

Sito internet: www.fontanabuona.com

27

Giornata degli  Italiani  all’Estero:  Festa dell’emigrante:  celebrazione
che ricorda i fontanini partiti per le americhe in particolare la figura di un
emigrante illustre nativo di Favale, Amedeo Pietro Giannini, fondatore della
Banca d’America e d’Italia

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 
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06

AndarDiGusto:  marcialonga  alla  scoperta  della  collina  di  Lavagna  –
partenza ore 8.45 da Cavi Arenelle – iscrizione in loco € 20.00
adulti, bambini da 8 a 12 anni € 10.00, sotto gli 8 anni gratis –
partenza per la prima tappa alle ore 9.30 – previste colazione,
pranzo  diviso  in  più  tappe,  spettacolo  del  gruppo  Arcieri  dei
Sestieri  di  Lavagna,  concerto  di  musica  folk  del  gruppo  Gli
Spunciaporchi, esibizione del Gruppo d’Armi Flos Duellatorum dei
Sestieri, del Gruppo di Danza Rinascimentale Le gratie d’Amore –
al rientro mercatino degli antichi sapori al porticato Brignardello e
merenda –  l’itinerario  proseguirà  quindi  fino  al  porto  turistico
dove si potrà visitar il peschereccio d’altura Jazz e termine della
giornata  al  porto  con  il  Gruppo  di  Musici  e  Sbandieratori  dei
Sestieri di Lavagna

19
(terzo
sabato)

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

CCOMUNEOMUNE  DIDI L LEIVIEIVI

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 

05-06
Raviolata  –  festeggiamenti  30  anni  AC  Leivi  1980   ore  19.00

apertura stand gastronomici ore 21.00 ballo con orchestra presso
Area sportiva S. Bartolomeo

06

La passeggiata della memoria: itinerario di 10 km in compagnia di G.
Viarengo partenza ore 10.00 presso area campo sportivo, pranzo
al Santuario del Monte Anchetta ritorno previsto nel pomeriggio –
costo  €  10.00  pranzo  incluso  –  prenotazione  obbligatoria
0185/319058 oppure 348/6066415

12-13
Raduno  West:  programma  >  12/06  ore  19.00  apertura  stand

gastronomici ore 21.00 musica country 13/06 ore 12 e ore 19.00
apertura stand gastronomici – area sportiva S. Bartolomeo

13 Madonna del Pianto: festeggiamenti alla Chiesa del Curlo

20 Campionati regionali cat. D presso campi bocce

24 Festeggiamenti in onore di S. Giovanni Battista: chiesa San Rufino

26-27

Proloco  in  festa:  programma  >  26/06  ore  19.00  apertura  stand
gastronomici  ore  21.00  serata  danzante  con  orchestra  I
Baraonda 27/06 ore 19.00 apertura stand gastronomici ore 21.00
serata  danzante  con orchestra  I  Primavera  – area sportiva S.
Bartolomeo

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

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

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

03

Tesori di Liguria – Moneglia Classica: 29^ edizione – concerto di Dario
Bonuccelli (pianoforte, klavier, Piano) – musiche di Chopin, Schumann – ore
21.30 Oratorio S. Croce – www.feliceromani.it

04, 11, 18 Cineforum al Castello di Villafranca ore 21.15

06 Raduno Appenninico Due Cavalli in Piazza Tarchioni

12 Anton Cechov: rappresentazione alle ore 18.00 Castello di Villafranca

Dal 18/06
al 03/09
tutti i

venerdì sera

Serata di burattini per bambini nelle vie e piazze del centro

26 Benedizione del Mare in occasione della Festa dei S.S. Pietro e Paolo

26 Immagini sotto le stelle dalle ore 21.00 alle ore 23.00 – Piazza Pro Loco

Dal 26/06
al 04/09

tutti i sabati

AAA Moneglia Agricoltura, Artigianato e Altro – tutti i sabati dalle ore
17.00 alle ore 22.00 mercatino tradizionale

Dal 27/06
al 04/07

DoppioGiallo

29 Visita guidata

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 

 da maggio
a ottobre

ogni sabato
mattina

Mercatino Agricolo della Valgraveglia – Inaugurazione: esposizione
e vendita di prodotti locali, garantiti e venduti direttamente da contadini,
artigiani, salumifici e cantine locali – 8.00-12.00 Piazza del Municipio
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05

Parco avventura – Le grotte del parco: visita alla Tana del Cà Freghé
accompagnati  da  esperti  speleologi  a  cura  dell’Ente  Parco  dell’Aveto  -
ritrovo ore 09.00 a Conscenti in piazza del Comune, rientro previsto ore
13.00  –  costo  €  10.00  –  escursione  molto  impegnativa,  richiesto
abbigliamento resistente e stivali  di  gomma – prenotazione obbligatoria
entro il venerdì precedente l’escursione 0185/343370

06 Festa di S. Antonio in loc. Pontori – servizio ristoro

13 Festa di S. Antonio da Padova
13 Festival della Cipolla rossa di Zerli in loc. Zerli

24
Festa di S. Giovanni Battista: gara di pesca Memorial Prato Giuseppe –
loc. Botasi

26-27
Festa  in  Allegria:  ore  19.00  gastronomia;  ore  21.00  danze  –  loc.
Caminata

26
Vigilia di San Pietro: ore 20.00 S. Messa e a seguire falò e cena – loc.
Zerli

27
Festa di San Pietro: ore 11.00 S. Messa; ore 17.00 Vespro e processione
– servizio ristoro – loc. Zerli

27 Festa di San Giovanni Battista in loc. Terisso

CCOMUNEOMUNE  DIDI R RAPALLOAPALLO

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

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

Dal 03/04 al
30/06

Omaggio al Futurismo: mostra del pittore Mark Kostabi al Centro d’Arte
Mercurio Calata Andrea Doria – orario: tutte le mattine 10.00-13.00; ven
sab e dom 10.00-13.00/16.00-20.00

Dal 16/05 al
02/06

Trasparenze Dissolvenze Paesaggi:  mostra personale del  pittore  G.
Bottaro  –  Antico  Castello  sul  Lungomare  –  orario:  tutti  i  gironi  10.00-
12.00/16.00-19.00 – lunedì chiuso – ingresso libero

Fino al
12/06

Uno scorcio di Rapallo – II^ estemporanea di pittura organizzata
dalla Pro Loco Terraemare con il patrocinio del Comune – i dipinti realizzati
durante la manifestazione prevista il 29/05 al Chiosco della Musica saranno
esposti a Villa Queirolo dal 31 maggio al 12 giugno – orario 10-12/16-18 –
ingresso libero

02

Celebrazioni del 02 giugno: ore 10.00 raduno in Piazza delle Nazioni e
corteo; ore 10.30 S. Messa presso la Basilica; ore 11.15 formazione del
corteo con autorità ed associazioni patriottiche e combattentistiche e degli
istituti scolastici che terminerà in Piazzale Escrivà con breve allocuzione del
sindaco;  ore  17.00  Piazza  Venezia  concerto  della  banda  (in  caso  di
maltempo Auditorium delle Clarisse alle ore 15.00)

02

Concerti Aperitivo – V^ edizione: concerto di A. Lodoletti (pianoforte) -
musiche di Scarlatti, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt – costo € 6.00 - €
4.00 soci – gratuito minori di anni 18 – a cura di A.Mu.Sa www.amusa.it
tel. 0185/272090 – ore 17.30 Teatro Auditorium delle Clarisse
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03
C’era una svolta: ore 21.00 spettacolo all’Auditorium delle Clarisse Uno
per Tutti, Tutti per il Congo

04, 21
Accademia  Culturale:  ore  16.00  Auditorium  delle  Clarisse  lezione
concerto 

05-06
VIII° Trofeo  Challenge Opa Marine:  regata velica  Rapallo-Isola  del
Tino-Rapallo organizzata dal locale Circolo Nautico

05
La  Staffetta  della  Vita:  nonni-figli-nipoti  –  gara  di  corsa  tra  nuclei
familiari nell’ambito della manifestazione podistica Il più veloce di Rapallo
organizzata da Panathlon Club Rapallo – dalle ore 15.00 Lungomare

05
Trofeo  IV  Campionato  estivo  nuoto  master valido  per  il  Circuito
Supermaster italiano – inizio gare ore 9.30 Piscina Comunale

06

Celebrazione del Corpus Domini: ore 10.00S. Messa in Basilica; ore
10.45 partenza dalla Basilica della solenne processione del Corpus Domini
che percorrerà le vie del centro con sosta in Lungomare per la Benedizione
del Mare – sarà presente la banda cittadina

06 Gara di pesca sociale LNI al bolentino

06

Concerti Aperitivo – V^ edizione: concerto di E.M. Bassan (clarinetto) e
V. Bavero (pianoforte) - Musiche di Mozart, Donizetti, Schumann, Weber –
costo € 6.00 - € 4.00 soci – gratuito minori di anni 18 – a cura di A.Mu.Sa
www.amusa.it tel.  0185/272090  –  ore  17.30  Teatro  Auditorium  delle
Clarisse

Dal 07 all’11
41° Congresso della Società Italiana di Biologia Marina organizzato
dall’Università di Genova – Auditorium delle Clarisse e Antico Castello sul
lungomare

07, 09, 11,
16, 18, 23,
25, 28, 30

Accademia Culturale: ore 16.00 conferenza a Villa Queirolo

12

Concerti Aperitivo – V^ edizione: concerto di R. Bertolini (clarinetto) e
S.M. Fusco (violoncello) e M. Schiavo (pianoforte) - Musiche di Beethoven,
Rota e Morricone – costo € 6.00 - € 4.00 soci – gratuito minori di anni 18 –
a  cura  di  A.Mu.Sa  www.amusa.it tel.  0185/272090 –  ore  17.30  Teatro
Auditorium delle Clarisse

13
Palio  Marinaro  del  Tigullio  2010  –  37^  edizione:  prova  del
campionato remiero su gozzi in legno da 22 palmi nello specchio acqueo
antistante la località di San Michele

14, 22
Accademia Culturale: ore 16.00 prova aperta del Laboratorio Musicale –
Auditorium delle Clarisse

15
Concerto  per  le  vittime  del  terremoto  in  Cile alle  ore  21.00
Auditorium delle Clarisse

19
XXVI^ edizione Premio Rapallo Carige alle ore 18.30 Villa Tigullio (in
caso di maltempo Auditorium delle Clarisse)

Dal 20 al 26
Campus  Estivo  Sport  Acquatici organizzato  da  Rapallo  Nuoto  alla
Piscina Comunale
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20

Concerti Aperitivo – V^ edizione: La sonata per violino e pianoforte:
concerto  di  A.Cardinale  (violino)  A.Magnasco  (pianoforte)  -  Musiche  di
Tartini,  Mozart,  Beethoven,  Schumann  –  costo  €  6.00 -  €  4.00  soci  –
gratuito  minori  di  anni  18  –  a  cura  di  A.Mu.Sa  www.amusa.it tel.
0185/272090 – ore 17.30 Teatro Auditorium delle Clarisse

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

26 Veleggiata Sociale organizzata dal locale Circolo Nautico

27

Concerti Aperitivo – V^ edizione: Nel cuore del romanticismo: concerto
di  L.  Beltrametti  ed E.  Poggi  (pianoforte  a  quattro  mani)  -  Musiche  di
Mendelssohn,  Chopin,  Schumann,  Liszt  –  costo € 6.00 -  €  4.00  soci  –
gratuito  minori  di  anni  18  –  a  cura  di  A.Mu.Sa  www.amusa.it tel.
0185/272090 – ore 21.00 Teatro Auditorium delle Clarisse

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

27-28-29
Festa Patronale di San Pietro di Novella in loc. San Pietro con stand
gastronomici, serate danzanti e spettacolo pirotecnico

Dal 28/06 al
04/07

Raduno  Mondiale  dei  Rapallini  –  II^  edizione:  a  cura
dell’Associazione  Liguri  Antighi  www.liguriantighi.it info@liguriantighi.it –
Segreteria tel 0185/206073 – 28/06 ore 21.00 concerto d’organo presso la
Basilica  –  30/06  ore  21  concerto  di  Barbara  Barbieri  l’Auditorium delle
Clarisse – conferenze e mostre a Villa Queirolo

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

28

Riserva  naturale  orientata  delle  Agoraie:  una  breve  escursione
attraverso la Foresta delle Lame fino ai  laghetti di origine glaciale della
Riserva a cura dell’Ente Parco dell’Aveto – ritrovo ore 09.00 al Lago delle
Lame a Rezzoaglio rientro previsto ore 13.00 difficoltà media costo € 10.00
-  prenotazione  obbligatoria  entro  il  venerdì  precedente  l’escursione
0185/343370
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Per informazioni: Comune tel. 0185/358060
Web site: www.comunesancolombano.it 

e-mail: amministrativo@comunesancolombano.ge.it

Dal 02/05 al
31/1
0

tutti i
sabat

i

Prodotti della nostra terra mercatino agricolo dalle ore 9.00 alle ore
13.00 in loc. Aveggio Piazza Lucifreddi

13
Gara dei Carretti: campionato nazionale di  carretti  varie categorie –
percorso da Camposasco a Maggi

26-27 (ultima
dome
nica
di

giugn
o)

Festa di N.S. dell’Orto: celebrazioni religiose e sagra gastronomica a
cura della Parrocchia di Cichero 27/06 ore 18.00 processione 

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANTAANTA M MARGHERITAARGHERITA L LIGUREIGURE

01
Concerto  della  Filarmonica  per  la  Festa  della  Repubblica:  ore
21.00 Piazza Caprera

01

Incontri alla Tigulliana: Liguria-Piemonte: un legame di cibo e vini tra
storia ed emozioni – conferenza con rinfresco e degustazione vini a cura
di Michela Marengo e Sergio Rapetti – ore 17.15 Punto Incontro Tigulliana
Via Belvedere, 5 – ingresso libero – www.tigulliana.org

02
Mercatino a cura dell’Associazione Pro Infanzia Russa per l’intera
giornata – in Piazza Caprera

02

Fiori Musicali del Tigullio concerto per viola, oboe, violino, cembalo a
cura del Circolo Amici di S. Margherita Ligure e del Tigullio – musiche di
Vivaldi,  Sammartini,  Scarlatti,  Corelli,  Sachsen  Weimar,  Haendel  –  ore
17.30 Villa Durazzo – offerta suggerita € 10.00 – soci e giovani fino a 16
anni  ingresso  libero  –  prenotazioni  e  info  tel.  0185/286588  cell.
335/6084806  tel.  0185/294217  www.musicainvillaeziopiola.org e-mail
info@musicainvillaeziopiola.org 

03
Processione  del  Corpus  Domini:  partenza  dalla  Basilica  ore  20.30
arrivo alla Chiesa di S.Giacomo di Corte

04 Incontri a Spazio Aperto: Psico … cosa?  psicologo, psicoterapeuta,
psicanalista,  psichiatra,  coach,  counselor,  …  istruzioni  per  una  scelta
consapevole a cura di S.Oliotto -  ore 17.00 Spazio Aperto di Via dell’Arco,
38  –  per  info  e  per  associarsi  tel.  0185/696475
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Per informazioni: Comune tel. 0185/205315-205471-205472
Sito internet: www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it

e-mail: turismo@comunesml.it  



www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it

04, 09, 10, 30
Villa Durazzo Jazz: rassegna di concerti jazz a Villa Durazzo a partire
dalle ore 20.30 – info e costi Lorenza Bozano cell. 338/4921010

Dal 05 al 12

Laboratorio  esposizione  –  L’arte  del  pizzo  e  la  sua
rappresentazione  pittorica  a  cura  di  L.  De  Gasperi  per  info
0185/696475  www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail:
spazioaperto.sml@alice.it

05

Incontri a Spazio Aperto: L’iconografia e il culto di S. Gerolamo

alle origini del monastero della Cervara a cura di A. De Robertis -

ore 17.00 Spazio Aperto di Via dell’Arco, 38 – per info e per associarsi tel.

0185/696475  www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail:

spazioaperto.sml@alice.it 
05-06
19-20
26-27

Artisti del Borgo: esposizione di pittori – 05-06 e 19-20 Piazza Caprera;

26-27 in Via dell’Arco

06 e 20
(prima e
terza

domenica da
marzo a
ottobre)

Visite guidate all’Abbazia della Cervara: ore 10.00-11.00-12.00 - per

informazioni e prenotazioni obbligatorie numero verde 800/652110 – web

site:  www.cervara.it -  costo  € 10.00 (€ 9.00 soci  FAI,  TCI  e over65);

famiglie composte da due genitori e due bambini sotto i 14 anni € 20.00 –

visite per gruppi min 30 pax su prenotazione anche in altri giorni tutto

l’anno

09

Incontri  a  Spazio  Aperto:  Vita  familiare  tra  fantasia  e  realtà

Riservato ai soci - il film “Fanny e Alexander” di I. Bergman 1982 (parte I)

a cura di MG. Bevilacqua – ore 17.00 Spazio Aperto di Via dell’Arco, 38

per  info  e  per  associarsi  tel.  0185/696475

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it

10

Incontri  a  Spazio  Aperto:  Vita  familiare  tra  fantasia  e  realtà

Riservato ai soci - il film “Fanny e Alexander” di I. Bergman 1982 (parte

II) a cura di MG. Bevilacqua – ore 17.00 Spazio Aperto di Via dell’Arco, 38

-  per  info  e  per  associarsi  tel.  0185/696475

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it

11
Santa  Festival:  Concerto  dell’Orchestra  del  Conservatorio  Niccolò
Paganini  di  Genova  -  ore  21.00  Piazza  Caprera  –  in  caso  di  pioggia
Basilica di N.S. della Rosa

11-12-13
Festività  di  S.  Erasmo:  13/06  processione  di  S.  Erasmo  con  la
Filarmonica C. Colombo – ore 16.30

12

Incontri  a  Spazio  Aperto:  Il  merletto  nella  moda  dal
Rinascimento ai primi del Novecento a cura di V. Troncatti ore 17.00
Spazio  Aperto  di  Via  dell’Arco,  38  -  per  info  e  per  associarsi  tel.
0185/696475  www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail:
spazioaperto.sml@alice.it

12
Santa Festival: The drummers battle: concerto per big band - ore 21.00
Giardini a Mare

12-13
Arti e Mestieri in Piazza: mercatino dell’artigianato in Via Gramsci e
P.zza V. Veneto
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19 Notte d’inizio estate

19

Incontri a Spazio Aperto: Entella storie di acque, pietre e uomini
lungo il  corso di un fiume a cura di  G. Viarengo ore 17.00 Spazio
Aperto di Via dell’Arco, 38 - per info e per associarsi tel. 0185/696475
www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it

20
IV° Run on the Sea: raduno di Harley Davidson dalle ore 12.30 alle ore
15.30 posteggio di P.zza V. Veneto

20
Santa Festival: Concerto trio Barocco di G.M. Bonino (clavicembalo), D.
Formisano (flauto), F. Vietti (violoncello) – ore 18.00 Villa Durazzo

20 Venuta della Madonna della Lettera alle ore 21.00

23

Incontri a Spazio Aperto: Le peripezie di un testimone scomodo
Riservato ai soci Il film “Potere Assoluto” di C. Eastwood 1996  a cura di
MG. Bevilacqua ore 17.00 Spazio Aperto di Via dell’Arco, 38 - per info e
per associarsi tel. 0185/696475  www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-
mail: spazioaperto.sml@alice.it

26

Incontri a Spazio Aperto: Salotto lirico sammargheritese “L’elisir
d’amore  di  G.  Donizetti,  selezione  di  brani  concerto  per  canto  e
pianoforte a cura di M. Ghiglione e N. Virzì ore 17.00 Spazio Aperto di Via
dell’Arco,  38  -  per  info  e  per  associarsi  tel.  0185/696475
www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it

27
Concerto di inizio estate a cura della Filarmonica Colombo – ore 21.00
Hotel Continental

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

02

La Festa della Repubblica tra i picchi delle Ali: escursione della durata
di  un’intera  giornata  –  ritrovo  ore  9.30  c/o  IAT –  rientro
previsto  per  le  ore  17.30  –  ciaspolata  di  circa  3h30  –
colazione al sacco presso il Bivacco Sacchi – media difficoltà
–spostamenti  con  mezzi  propri  –  costo  €  11.00  –
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente presso
IAT

06 Incontro di meteorologia

06

L’Anzola ed il Lago: i meravigliosi fiori di montagna e la leggenda di San
Colombano e il Diavolo – escursione della durata di un’intera
giornata – ritrovo ore 9.30 c/o IAT – rientro previsto per le
ore 17.00 – escursione facile – colazione al sacco – spuntino
pomeridiano  tipico  alla  Cipolla  –  spostamenti  con  mezzi
propri  - costo € 11.00 – prenotazione obbligatoria entro il
giorno precedente presso IAT

13 Fiera di S. Antonio: esposizione e vendita di merci varie
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18-19
Campionato Italiano di Trial Indoor il giorno 18/06 ed il giorno 19/06

esibizione Trial a cura del Trial Team Aveto

20 Giornata Ecologica al Prato della Cipolla

20

La  Fattoria  didattica  dell’Aveto:  escursione  della  durata  di  mezza
giornata – ritrovo ore 14.00 c/o IAT – rientro previsto 18.30
– spostamenti con mezzi propri – escursione facile – ingresso
alla fattoria € 3.00 - costo € 9.00 – prenotazione obbligatoria
entro il giorno precedente presso IAT

26-27
Festa  ad  Amborzasco:  26/06  stand  gastronomici,  serata  danzante  e

spettacolo  pirotecnico;  27/06  serata  danzante  –  loc.
Amborzasco a cura della locale Pro Loco

27

Per i tratturi dei borghi dei formaggi: escursione della durata di mezza
giornata – ritrovo ore 9.30 c/o IAT – rientro previsto  ore
12.30 – trasporto in pulmino – escursione facile - costo €
9.00 – prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente
presso IAT

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SESTRIESTRI L LEVANTEEVANTE

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

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

Tutto l’anno

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

Dal 01 al 10
Castelli, fantasmi e… nuvole: mostra alla Torre dei Doganieri 2010 –
mostra di dipinti tecniche varie e incisioni su cuoio – Torre dei Doganieri –
orario: lun-ven 15.30-22.00; dom e festivi 10.00-22.00

02
Raduno canoistico Baia delle Favole: raduno amatoriale con canoe di
diverse categorie – Spiaggia Baia delle Favole – dalle ore 9.00 alle ore
13.00 – info LNI tel. 0185/44810 e-mail: sestrilevante@leganavale.it 

Dal 03 al 06

Memorial  Marco  Massa  –  III°  Torneo  Per  Marco:  riservato  alla
categoria  allievi  ’93-’94  –  due  partite  serali  e  amichevole  US  Sestri
Levante-Villaggio del  Ragazzo cat.  1999 – orario 17.00-21.00 – Campo
Sportivo Sivori – info e-mail: ussgsestrilevante@hotmail.it  

04, 11, 18,
25

Conversazioni filosofiche con Franco Rossi: Centro Culturale di Via
Caboto – ore 17.00

05

Agli immobili  cieli  anteprima presentazione del libro di Bruno Lauzi –
lettura di poesie inedite di Bruno Lauzi con la collaborazione del Festival
Internazionale Poesia di Genova – introduzione a cura del Prof. De Nicola
e commento con brani musicali – Complesso dell’Annunziata Sala Agave –
ore 18.00-19.00 – organizzato dall’Associazione Culturale  Il  Dorso della
Balena www.ildorsodellabalena.org 
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05

Buste  paga  d’autore  –  E.M.  Raffo:  presentazione  del  libro  che
raccoglie  la  riproduzione  di  incisioni  dell’artista  sestrese  riguardanti  la
sicurezza  sul  lavoro  e  la  prevenzione  infortuni  FIT  –  Sala  espositiva
Palazzo Fascie – ore 17.00-19.00 – organizzato da O Leudo

05
Spettacolo musicale in occasione della Festività Parrocchiale di S.
Antonio presso l’omonima chiesa – ore 21.00

05 e 19
 (primo e
terzo

sabato)

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

06
Gara di pesca amatoriale per ragazzi – Giornata dello Sport: per
ragazzi dai 6 ai 15 anni con canna da molo – Porto Via Pilade Queirolo –
dalle 9.00 alle 13.00 – a cura dell’Associazione A Caladda

Dall’11 al 13
32°  Usignolo  D’Oro  e  Festa  della  Scuola  Materna:  Campetto
Parrocchiale  di  San Bartolomeo – orario:  11/06 ore  19.30-21.30;  12 e
13/06 ore 21.00

12
Concerto bandistico a cura della Società Filarmonica Sestri Levante in
occasione delle celebrazioni parrocchiali di S. Antonio – ore 21.00 Chiesa
di S. Antonio

Dal 12 al 21
Mostra di Monica Dessì: Mostra Torre dei Doganieri 2010 – opere di
lavorazione del vetro – Torre dei Doganieri 

13
IV°  Trofeo  Memorial  Bertolino:  gara  S.  Umberto  su  quaglie
d’immissione per cani da ferma e da cerca – Villa Libiola loc. Boeno – dalle
7.00 alle 20.00 -  a cura dell’Associazione Cacciatori Sestri Levante FIDC

Dal 14 al 23 Mostra di Aldo Marcone presso Cappella Fascie

18
DialogaMondo: serata di musica e intrattenimento all’insegna del dialogo
tra le culture e le religioni – Spiaggia del Balin – ore 21.00

18-19

Notte rosa e… 18/06 offerta aperitivo rosa nei bar aderenti, sfilata di
moda  presso  Giardini  Mariele  Ventre  alle  21.00;  19/06  ore  18.00
spettacolo scuola di ballo e ore 21.00 spettacolo musicale Black Roses alla
Spiaggia del Balin – a cura del CIV I Carruggi

19

I^ Festa di benvenuto:  mercatino con artisti  di  strada, distribuzione
gratuita di muscoli con intrattenimento musicale e ballo – Via della Libertà
Piazza Partigiani  –  dalle  ore 7.30 a mezzanotte  – a cura del  CIV Riva
Trigoso

19
Osservazioni al telescopio: serata di  astronomia con osservazione al
telescopio e videoproiezione – Complesso dell’Annunziata dalle 21.30 – a
cura de Il Sestante e-mail: sestante_vg@libero.it 

20
Mercatino dell’Antiquariato in corso Colombo, Via Asilo Maria Teresa e
Viale Dante dalle 8.00 alle 20.00

Dal 23 al 27
Festa di partito al  Parco Comunale di S. Vittoria dalle 19.00 – stand
gastronomici e ballo

Dal 24 al 28
Festa di N.S. delle Grazie presso la Parrocchia di S. Paolo in Pila – dal
24 al 27 S.S. Messe e il 28/06 processione serale

Dal 25/06 al
04/07

Mostra filosofica di Vannucci Eliana e Alessandra Alquanti presso
Cappella  Palazzo  Fascie  – realizzazione  di  un  quadro  partendo  da  una
fotografia
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26
Musica e solidarietà: concerto dei solisti del Coro Segesta a favore di
AISA – Piazzetta Bellotti – ore 21.00

26

Inaugurazione IV^ edizione Una Penisola di Luce:  presentazione
del  programma,  proiezione  audio-video del  festival,  interventi  di  autori
vari,  gemellaggio  Sestri  Levante-Friuli,  intervento  dei  sindaci  –  Sala
espositiva Palazzo Fascie – dalle 10.30

26-27

Festa  del  Mare  a  Riva  Trigoso:  fiera  di  merci  varie,  arte,  mare,
esposizione  fotografica,  gara  di  pesto al  mortaio,  presentazione  di  olio
nuovo degli Olivicoltori Sestresi e Consorzio Facciù, musica – Giardini Via
Brin Riva Trigoso – orario 8.00-24.00 – a cura dell’Associazione BAgnun
Onlus

Dal 26/06 al
22/07

Una Penisola di Luce 2010: mostra Grand Tour: esposizione di Paola
Agosti e Nagy Zoltan – Sala espositiva Palazzo Fascie 

Dal 26/06 al
26/07

Una  Penisola  di  Luce  2010:  mostra  Le  Perle  del  Friuli:  mostra
fotografica di Antonio Zuccon – Sala espositiva Palazzo Comunale

27

Cicloturistica  in  occasione  del  50°  anniversario  della  morte  di
Fausto Coppi: la manifestazione partirà da Lucca alle ore 6.00 e arrivo a
Castellania (AL) – allestimento punto di ristoro in Piazza della Repubblica –
partenza entro le 12.30/13.00

CCOMUNEOMUNE  DIDI T TRIBOGNARIBOGNA

Per informazioni: Comune tel. 0185/935017
e-mail: comuneditribogna@libero.it  - sindaco@comune.tribogna.ge.it 

Sito Internet: www.comune.tribogna.ge.it

13
(domenica
più vicina al

13/06)

Festeggiamenti di S. Antonio da Padova (13 giugno) –  spettacolo
pirotecnico con processione lungo le vie del paese, portatori
di crocifissi e corpo bandistico

CCOMUNEOMUNE  DIDI Z ZOAGLIOAGLI

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

20
Palio  Marinaro  del  Tigullio  2010  –  37^  edizione:  prova  del
campionato remiero su gozzi in legno da 22 palmi nello specchio acqueo
antistante la località

Edizione  3 giugno 2010. 

Il presente calendario è predisposto a scopo inform ativo .  Gli eventi, le date, i

luoghi risultano comunicati dagli Organizzatori del le singole iniziative. 

Le manifestazioni elencate potrebbero subire delle modifiche delle quali la

Provincia di Genova non si assume la responsabilità .
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Gli organizzatori  che desiderano inserire le propr ie iniziative nel calendario mensile

possono darne comunicazione all’ufficio IAT  di Port ofino entro il giorno 15 del mese

precedente la manifestazione stessa (e-mail: iat.po rtofino@provincia.genova.it

tel/fax 0185/269024)
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