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)

La civiltà contadina, la civiltà della castagna, la casa, il lavoro e i mestieri di un
tempo, gli attrezzi e i macchinari, i pizzi delle nonne e delle artiste di oggi:
Dal
esposizione presso Ricreatorio parrocchiale (Sarà presente la Scuola di Tombolo di
07/11/2010 al Rapallo).
08/12/2011 orari visita: sabato e domenica 14.30/18.30 - 08/12/2011 orario apertura 9/19 scolaresche su appuntamento prenotazioni 0185/ 340137 oppure 3393896823.– ingresso
libero - a cura di Circolo Acli Amici di Temossi
ANELLO DEL MONTE AIONA: nell’ ambito del progetto“Un Parco per l’Energia solare”,
finanziato dal Ministero dell’Ambiente, per la promozione e l’utilizzo delle fonti
energetiche rinnovabili, il Parco propone un’escursione a una delle vette più affascinanti
del comprensorio: il Monte Aiona. Il percorso prende avvio nei pressi del Rifugio di Prato
18
Mollo, oggetto di lavori di riqualificazione energetica, come l’installazione di pannelli
fotovoltaici, che sarà oggetto di visita al termine dell’escursione - ritrovo: ore 9.30 a
Pratomollo - rientro: ore 16.30 circa - Difficoltà: media - Escursione gratuita - per info
CEA PARCO AVETO tel. 0185 343370 fax 0185 343020 www.parks.it/parco.aveto

COMUNE DI CAMOGLI

Tutti i mercoledì

Sp/ManGiu2.doc

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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Storie di navi e relitti del promontorio di Portofino: mostra presso Abbazia
S.Fruttuoso, un affascinante racconto di naufragi che nei secoli si sono susseguiti davanti
alla meravigliosa costa del promontorio – orari aprile e maggio e seconda metà di
Dal 16/04 al
16/10/2011

settembre 10/16.45, sabato e domenica 10/17.45 – da giugno a metà settembre 10/17.45
tutti i giorni; ottobre 10/15.45 tutti i giorni; NB ultimo ingresso 45 minuti prima dell’orario
di chiusura – ingresso adulti € 7.50; bambini 4-12 anni € 4.50; soci FAI, National Trust e
residenti comune di Camogli € 2.00 – scolaresche € 3.50 a studente - per info
0185/772703 Omnia Service - www.fondoambiente.it

Dal 16/04 al
19/06

Lago Morto – Mostra di Nico Vascellari: esposizione di foto, video, poster, scritti e
disegni della band presso Fondazione Remotti – orari visita giov/ven 16/19 sab/dom
10.30-12.30 e 16/19 – possibili visite su appuntamento – info: 0185/772137
www.fondazioneremotti.it

COMUNE DI CARASCO

19 - da
confermare

Per informazioni: Comune tel. 0185/350793-4
e-mail: comunecarasco@libero.it
Sito Internet: www.fontanabuona.com
Festa dell’immacolata: “Madonna delle ciliegie”, festa religiosa, fiera e spettacolo
musicale con danze

COMUNE DI CASARZA LIGURE

Tutti i mercoledì
Dal 14 Maggio
al 31 Luglio
5
5

Per informazioni: Comune tel. 0185/46981
Web site: www.comune.casarza-ligure.ge.it
e-mail: info@comune.casarza-ligure.ge.it
Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata
Ora ferroviaria nell’Italia unita: esposizione presso il centro 5B (cubo) di Via San
Giovanni – orari apertura di maggio sabato ore 16/18.30; domenica 16/18.30 – orari
apertura giugno e luglio sabato 21-23; domenica 21-23 – ingresso libero
Mostra canina: Seconda esposizione canina – P.za A. Moro
Festa dei bimbi: animazione e giochi per bimbi – P.za A. Moro

COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE
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

05
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Escursione all’antico frantoio e degustazione al rifugio dell’Orbo: percorso Velva
Centro Storico – Antico Frantoio – Rifugio dellìOrbo – Velva Centro
Storico – durata 4 ore – difficoltà: facile – dislivello 300 metri – a cura
di Associazione Escursionistica Alta Val Petronio – per info 0185/408535
– 347/5569715 oppure 329/0714666
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10 –17- 24 26

14-28
12
19
29

Serate gastronomiche al Castagneto: tre appuntamenti all’insegna del connubio
pesce fresco, e verdure di produzione propria: 10/06 Serata Castagneto's Fish....; 17/06
Serata Mediterranea... 24/06 Serata stragolosa... - Prezzo delle serate: 40 euro bevande
escluse, prenotazioni ai numeri 0185408136 e 3474702278 (possibilità di variare il menù
in base alla disponibilità del pesce fresco)
26/06 > una serata in compagnia del gruppo più “unto” che si conosca: gli
SPUNCIAPORCHI!! Cena con musica: 30 euro vino incluso!!!!!!!!! Damigiana con
cantabrunna in giardino - info e prenotazione ai num 0185408136 e 3474702278
Corsi di cucina al Castagneto: 14/06 FRAGOLE,PASSIONE ROSSA! Costo del corso 25
euro bevande e dispense incluse – 28/06 Zucchine e fiori...mon amour!!!!!!! Costo del
corso 30 euro bevande,dispense e degustazione compresa - prenotazioni e info ai numeri
3474702278 e 0185408136
Festa Alpini: presso campo sportivo con ristoro
Battesimo della Sella: a cura di Milly Ranch presso struttura al coperto del Campo
Sportivo
San Pietro Frascati: festa patronale – per info Maura Rolleri 0185/408287

COMUNE DI CHIAVARI

Tutti i venerdì
Ogni martedì
mercoledì e
giovedì

Per informazioni: Comune tel. 0185/3651
Sito internet: www.comune.chiavari.ge.it
e-mail: turismo@comune.chiavari.ge.it
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
Laboratori in Galleria: laboratori di didattica dell’arte contemporanea a cura di Maura
Ogni lunedì fino Iob proposti ai piccoli visitatori (dai 3 ai 12 anni) per ripercorrere, attraverso l’osservazione
a giugno 2011 ed il fare, il percorso creativo degli artisti presentati – info tel. 0185/311937
www.galleriacristinabusi.it – dettagli sul sito alla voce Sezione didattica
La magia dell’attimo: esposizione di Bruno Ronco presso Galleria Arte Busi in Vi amArtiri
Dal 21/05 al
della Liberazione - orario 10/12; 16.30/20 chiuso domenica, lunedì e martedì mattina –
11/06
inaugurazione 21/05 ore 17.00
Presentazione lavori per il 150esimo Unità Italia: presso la sala Ghio Schiffini della
Società Economica di Chiavari ore 09.00 presentazione dei lavori realizzati dagli alunni
03
della scuola media Garibaldi della Torre – introduce Prof. Rita Guardincerri - per info tel.
0185/32.47.13
Giornata itinerante in Val Fontanabuona: a cura di G. Viarengo in collaborazione con
04
il FAI – per info tel. 0185/32.47.13
Conferenza presso Società Economica: incontro a cura dell’Associazione L’Agave.
Anna Dondero presenta “Le scritture dei protagonisti dell’unità d’Italia:
09
considerazioni grafologiche” – presso Sala Presidenziale ore 17.00 – NB
Le conferenze saranno precedute da visite guidate al Museo del
Risorgimento a partire dalle 15.30 –per info tel. 0185/32.47.13
Conferenza presso Società Economica: incontro a cura del Prof. Elvira landò “Mazzini
mummificato due volte” – presso Sala Presidenziale ore 17.00 – NB Le
11
conferenze saranno precedute da visite guidate al Museo del
Risorgimento a partire dalle 15.30 –per info tel. 0185/32.47.13
11-12 (seconda Mostra-mercato dell’antiquariato: esposizione e vendita di articoli di antiquariato e
domenica del modernariato – Via Martiri della Liberazione e Via Vittorio Veneto – dalle ore 8.00 alle ore
mese e sabato 20.00 – per informazioni Promotur tel. 0185/323230 web site: www.promoturchiavari.it
che la precede)
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Artisti in strada: mostra di opere di pittori, scultori e ceramisti - Si svolge la seconda
12 (seconda
domenica del
mese)
15
18
DATA da
definire
(Fine giugno)
23

24

24

25-26

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
I Grande abbuffata: centro storico – per maggiori info CIV Chiavari
La Poesia dei capolavori – Letture sotto i portici da Mille e una Notte – a cura dell’Ass.
L’Agave. Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00 – centro storico di Chiavari
Festa ss. Pietro e Paolo: commemorazione dei caduti del Mare, benedizione delle
imbarcazioni, sfilata dei natanti, muscolata e fritto misto
La pittura vascolare a soggetto tragico – presentato da Chiara Margaritelli –– a
cura dell’Ass. L’Agave. Ore 17.00 presso la sede dell’Ass. Agave, via Costaguta, 8 (Pal.
Rocca)
VII Marcia Per… correndo il centro storico: ore 20.30 circuito cittadino di 6 km – II
prova del trittico maratoneti del Tigullio - prova successiva 07/08 XV Marcia dell’Aveto –
verranno rilasciate magliette tecniche running, oltre a targhe, coppe e premi – per info:
0185/314455 (dopo le ore 20.00) oppure 348/4206648 www.maratonetitigullio.it organizzato da I Maratoneti del Tigullio con la collaborazione del Comune di Chiavari
Conferenza presso Società Economica: incontro a cura del Prof. G. Chiesura, prof.
Rita Guardincerri “Legislazione e giustizia sugli stati nazionali italiani nell’epoca della
Restaurazione” – presso Sala Presidenziale ore 17.00 – NB Le conferenze saranno
precedute da visite guidate al Museo del Risorgimento a partire dalle 15.30 –per info tel.
0185/32.47.13
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

COMUNE DI CICAGNA
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
23/24 – da
Marcia dei Falò: festeggiamenti in onore di S. Giovanni Battista
confermare

COMUNE DI COGORNO
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
Dal 17 al 19

Mercato settimanale di merci varie in località San Salvatore di Cogorno – solo mattinata
Sagra del Testaieu: presso Cogorno Alta Località Belvedere – per info
www.cogornese.it 335/8105720

COMUNE DI COREGLIA LIGURE
Per informazioni: Comune tel. 0185/334077
E-mail: anagrafe@comune.coreglialigure.ge.it
Sito internet: www.comune.coreglialigure.ge.it
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Dal 10 al 13

Festa di S. Antonio da Padova: celebrazioni religiose

COMUNE DI FAVALE DI MALVARO
Per informazioni: Comune tel. 0185/975067
E-mail: comunedifavale@libero.it
Sito internet: www.fontanabuona.com

26

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

COMUNE DI LAVAGNA

Tutti i giovedì
02

2

4-5
16 -30
18 (terzo
sabato)

Per informazioni: Comune-Ufficio Turismo tel. 0185/367278-367284
Sito Internet: www.comune.lavagna.ge.it
e-mail: info@comune.lavagna.ge.it
Mercato settimanale di merci varie – solo mattina
Andar di gusto: passeggiata gastronomica tra tradizione e folclore in carruggio - per
info www.andardigusto.it 349/3188721; 338/2688499
Festa della Repubblica a Casa Carbone: percorsi gioco e laboratori dedicati alla Stato
italiano e alla Costituzione per bambini. Durata di ciascun laboratorio: 1 ora circa, con
inizio alle 14.30 - 15.30 - 16.30, massimo 15 bambini per laboratorio. E’ consigliata la
prenotazione: tel. 0185-41023 o visitefai@terra-mare.it. In contemporanea ai laboratori
sono previste visite guidate alla dimora per gli adulti. Prezzo: Adulti 5,00 €; Bambini (4-12
anni): 4,00 €; riduzioni per iscritti FAI e famiglie (2 adulti + 3 bambini)
MOSTRA FILATELICA “GIORNATA DELL’AEROFILATELIA”: presso SALA ROCCA – P.zza
Cordeviola - Inaugurazione e premiazione 04/06 ore 10.00 – orario apertura 04/06 8.30 –
18.30; 05/06: 9.00 -12.30
I Giovedì in musica a Villa Fieschi: evento musicale presso il ristorante braceria– per
maggiori info 0185/304400

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

C

L

OMUNE
DItel. 0185/319033
EIVI
Per informazioni:
Comune
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
Tutti i sabato
fino al 25/09 –
da verificare

1-2
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Mercato agricolo dei prodotti locali – ore 08-13
Festa per la fondazione ACDL: presso area sportiva san Bartolomeo – programma
01/06 serata rustica con porchetta, ravioli e “Spunciaporchi”; ore 19.00
apertura degli stand gastronomici; 02/06 passeggiata a cura di Leivinvita e
raviolata; ore 12 e 19 apertura stand gastronomici; ore 21.00 ballo con
orchestra I Jolly; per info e prenotazioni passeggiata: 0185/319058
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02

4-5
12
12
19
24

Ti racconto il paesaggio: passeggiata di circa 3 km per adulti e bambini con guida
naturalistica per scoprire e capire il territorio - Partenza da zona attrezzata
campo sportivo a San Bartolomeo alle ore 10 - Iscrizione obbligatoria al n.
0185/ 319058 - Quota di partecipazione € 5 adulti; 10 euro 2 adulti 1
bambino; 15 euro 2 adulti 2 bambini; fino 5 anni gratis - a fine passeggiata
(ore 13 circa) possibilità di fermarsi a mangiare agli stand della festa
(raviolata) A.C.D. Leivi con lo sconto del 20% sul menù - Presso l’area
sportiva sarà presente il mercatino di Leivi
Raduno Auto d’Epoca: presso area sportiva San Bartolomeo
- 04/06 ore 19.00
apertura stand gastronomici e serata danzante con i Caravel; 05/06 ore 12.00
apertura stand gastronomico
Festeggiamenti per la Madonna del Pianto: presso Chiesa del Curlo
Festa regionale US ACLI: presso area sportiva san Bartolomeo
Festa in famiglia: presso area sportiva san Bartolomeo – organizzata da Comune e Pro
Loco di Leivi e Associazione Gli amici di Giacomino
Festeggiamenti per San Rufino: presso Chiesa di San Rufino

COMUNE DI LORSICA
Per informazioni: Comune tel. 0185/95019
E-mail: comunelorsica@libero.it
Sito Internet: www.fontanabuona.com

COMUNE DI LUMARZO
Per informazioni: Comune tel. 0185/96135
E-mail: info@comune.lumarzo.genova.it
Pro Loco tel. 0185/94358
Sito Internet: www.fontanabuona.com

COMUNE DI MEZZANEGO
Per informazioni: Comune tel. 0185/336085
Web site: www.comunemezzanego.it
e-mail: demografia@comunemezzanego.it
3° TAPPA GIRO D’ITALIA - Al Passo del Bocco: In occasione del passaggio della
3° tappa del Giro d’Italia “Reggio Emilia-Rapallo” al Passo del Bocco 09/04, il Parco
dell’Aveto sarà presente all’evento con due iniziative: uno stand informativo per
Dal 06/05 al
promuovere l’area protetta e una mostra allestita presso il rifugio A. Devoto dedicata ad
05/06 Angelo Brignole, nativo di Borzonasca, uno dei migliori gregari di Gino Bartali, da pochi
anni scomparso. La mostra intitolata “Fatiche successi e ricordi di Angelo Brignole” sarà
visitabile fino al 05 Giugno – orari 9/18 tutti i giorni - ingresso gratuito - per
informazioni 0185.342065 0185/343370; info@rifugiodelbocco.it
Sketchbook: corso di disegno naturalistico per principianti al Rifugio A.Devoto presso il
Passo del Bocco – il corso comprende lezioni teoriche e pratiche di disegno dal vivo –
Dal 02 al 05
Iscrizione obbligatoria entro il 23/05 – costo € 400 con pensione completa dalla cena
del primo giorno al pranzo dell’ultimo – info 347/3819395 – www.rifugiodelbocco.it
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ANELLO DELLA FORESTA DEL MONTE ZATTA: in occasione della “Giornata
Mondiale dell’Ambiente”: il Parco propone un’escursione attraverso una delle più belle
faggete del nostro Appennino, percorrendo un tratto di Alta Via dei Monti Liguri, fino
allo splendido crinale ad anfiteatro del Monte Zatta – ritrovo ore 9:30 al Passo del Bocco
(Comune di Mezzanego) presso il Rifugio A. Devoto – rientri previsto per le 16 circa –
difficoltà: media – costo € 8.00 – per info CEA PARCO AVETO tel. 0185 343370 fax
0185 343020 www.parks.it/parco.aveto

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
Tutti i martedì e
Serata per bambini in compagni dei burattini – a cura di Associazione Turistica Pro
venerdì
Loco
(da giugno a
settembre)

Dal 25/06 al Agricoltura, artigianato e altro … : dalle 17.00 alle 24.00 mercatino per le vie del
03/09
centro storico – a cura di Associazione Turistica Pro Loco
(tutti i sabato)
Dico 33: serate gastronomiche a Moneglia esclusivamente nei giorni feriali – 12 ristoranti
Dal 03 Maggio
monegliesi a turno invitano a gustare le loro specialità - prezzo fisso € 33 tutto compreso
al 30 Giugno
- per info e prenotazioni 0185/490576 – www.prolocomoneglia.it
Benedizione del Mare “Festa dei SS. Pietro e Paolo” : presso Parrocchie di Moneglia
25

COMUNE DI NE
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
Tutti i sabato
12
13
19
19
24
25 e 26
26
18
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Mercato settimanale di merci varie – solo mattina
Festival della Cipolla rossa di Zerli – Fraz. Zerlii
Festa di S. Antonio da Padova - Ne
Festa della SS. Trinità: ore 11.00 S. Messa e a seguire pranzo sul piazzale della Chiesa
di Statale
Festa di S. Antonio da Padova – servizio ristoro – Fraz. Pontori
Festa di S. Giovanni Battista. Gara di Pesca Memorial “Prato Giuseppe” – Fraz. Botasi
Festa in Allegria: Stand gastronomici dalle ore 19.00, danze dalle ore 21.00 – Fraz.
Caminata
Festa di S. Giovanni Battista – Fraz. Terisso
Andar di gusto: passeggiata gastronomica tra tradizione e folclore - per info
WWW.ANDARDIGUSTO.IT 349/3188721; 338/2688499
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25

IL PARCO DELLE STELLE - La notte di San Giovanni: Il solstizio d’estate (21 giugno)
non è solo un importante fenomeno astronomico, ma anche un momento magico e
ricco di tradizioni che risalgono alla notte dei tempi. Gli esperti astrofili del Gruppo
Arcturus di Chiavari e le guide del Parco vi introdurranno ai segreti astronomici e alle
leggende legate a questo evento e, nel corso di una breve escursione, insegneranno
a orientarsi con le stelle - Cena a base di piatti tipici presso la locanda “Stella” Punto di ritrovo: ore 19.30 presso la locanda “Stella” (Loc. Tolceto Comune di Ne) Costo: 20 Euro (cena inclusa) - Rientro previsto: ore 24.00 circa - per info CEA
PARCO AVETO tel. 0185 343370 fax 0185 343020 www.parks.it/parco.aveto

COMUNE DI PORTOFINO
Per informazioni: Comune tel. 0185/26771
Sito internet: www.comune.portofino.genova.it
e-mail: info@comune.portofino.genova.it
Dal 21 Maggio
al 10 Giugno

Peter Seminck: esposizione di arte presso il Castello Brown di Portofino – orari di visita
10.00-19.00 tutti i giorni -per info www.castellobrown.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
Dal 21/5 al
12/06
2
2 (caso
maltempo,
post. 5/6)
2

3-5
04
e dal 06 al 18
4e5
4e5
5
05 – da
confermare
9

Mercato settimanale di merci varie – solo mattina
Mostra Giacomo Mauro Giuffra: esposizione presso Antico Castello sul Mare – orari
visita venerdì sabato e domenica – ore 17.00 – 19.00
Festa della Repubblica: S. Messa e successivo corteo nel centro cittadino con
allocuzione in P.le Escrivà. Partecipa al corteo il Corpo Bandistico Città di Rapallo
Concerto del Corpo Bandistico Città di Rapallo: Chiosco della Musica – P.zza Martiri
della Libertà – ore 17.00
“Dai momenti didattici al passo d’addio”: spettacolo di danza a cura dell’Ass. “Luci
sui Forti” – Auditorium delle Clarisse – ore 18.00
Festa della Madonna del Ponte a Montepegli: festa religiosa con serate danzanti e
stand gastronomici. Sabato 4 pomeriggio recita del S. Rosario presso l’edicola della
Madonnina del Ponte – maggiori info www.montepegli.it - servizio navetta attivo solo
sabato 04/06 con partenza dal cimitero di san pietro A 18.30/21.00 – R dalle 23.30
III Estemporanea di pittura: dalle ore 09 alle 17 presso Parco Casale; consegna
attestati di partecipazione – tutti i dipinti saranno esposti presso Villa Queirolo
Campionati Nazionali CONFSPORT Italia di Ginnastica Artistica organizzati dalla ASD
Ginnastica Tigullio - Palestra Casa della Gioventù - intera giornata
“Cresci con noi”: torneo nazionale professionisti organizzato da A.S.D. Calcio Giovanile
Rapallo - Campo Macera
Gara di pesca traina costiera provinciale: Organizzato da: Circolo Pescatori Dilettanti
Rapallesi - Spazio acqueo del golfo - orario 7.00/14.00
Festa del Caravaggio: presso omonimo santuario – focacette calde sul sagrato al
termine delle celebrazioni religiose
150° Unità d’Italia in bici: arrivo della 15^ tappa Firenze/Viareggio - Rapallo e
conferenza ore 17.00 - Lungomare e Villa Queirolo

10

C’era una svolta: spettacolo

11

Conferenza: incontro informativo sul Sistema Software Libero LINUX dalle 10 alle 18
presso il Gran Caffè Rapallo – ingresso libero
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11
11
11 e 12
12
Dal 17/6 al
26/6
18
19
19
19 (terza
domenica del
mese)

Da Genova alla Turchia per vie sotterranee: Conferenza Ass. Culturale Caroggio
Drito - Dott. Roberto Bixio - Villa Queirolo - ore 16.30
Scherma di luna: Manifestazione sportiva con la partecipazione della Nazionale Assoluta
di Scherma del Giappone e di atleti della Nazionale Italiana - org. Club Scherma Rapallo
Chiosco della Musica - ore 20.45
III Trofeo AVIS Città di Rapallo: Torneo di calcio giovanile in occasione della Giornata
Mondiale del Donatore di sangue - Organizzato da AVIS Rapallo - campo Macera
Energym: Spettacolo musicale organizzato dall’associazione sportiva Energym con bimbi
dai 3 ai 16 anni - Auditorium delle Clarisse - ore 21.00
“Di pietra e di filo”: mostra di sculture in ardesia e pizzo al tombolo presso Antico
Castello sul Mare – a cura della Pro Loco Terraemare Rapallo - orari visita venerdì, sabato
e domenica – ore 15.00 – 18.00
Premio letterario “Rapallo - carige” per la donna scrittrice XXVII Edizione –
Cerimonia conclusiva ore 18.30 - Parco di Villa Tigullio
Saggi di fine anno: Allievi scuola di musica Corpo Bandistico Città di Rapallo Auditorium delle Clarisse- ore 16
Palio Marinaro 38^ edizione - IV prova: gara di gozzi 22 palmi e gozzi nazionali Specchio acqueo davanti al Lungomare - orario 14.00/19.00

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

24

Falò di San Giovanni a cura del Comitato San Francesco - Via Betti

24

Saggio di fine anno DAC: Organizzato da: Ass. Danza e Cultura Rapallo - Auditorium
delle Clarisse - orario 19.00/20.30 e 21.00/22.30

24 e 25
25
25
26 (quarta
domenica)
26

26
26
26
28
28 e 29

Festa di San Giovanni: Santa Maria del Campo
Dall'Arte all'Artigianato: dalle ore 9,00 alle 23,00 mercatino in P.zza Garibaldi Esposizione e vendita di creazioni artistiche ed artigianali con dimostrazione della
lavorazione sul posto
Musica in Villa XI edizione: concerto di musica classica Auditorium delle Clarisse ore
21.00

Il Tarlo: mostra-mercato dell’antiquariato nel centro storico – per informazioni
Associazione Vecchio Borgo tel. 0185/273092 – fax 0185/58298 opp. 0185/51736
Corpus Domini: ore 10: S. Messa; - ore 10,45: partenza dalla Basilica Arcipresbiteriale
della solenne processione del Corpus Domini per le vie del centro, con sosta sul
lungomare Vittorio Veneto per la Benedizione del mare - sarà presente la Banda Cittadina.
Corpus Domini presso l’antica Abbazia di Valle Christi: Processione dall’antica
chiesetta di S. Anna, attraverso il Campo Golf (ore 19.3 0) e da S. Maria del Campo (ore
19.45) fino a San Massimo dove sarà celebrata la S. Messa presso l’Abbazia (ore 20.30)
Gara di pesca sociale con bolentino: organizzata dalla Lega Navale Italiana - spazio
acqueo del Golfo - orario 7.30/10.30
Spettacolo folkloristico di musiche e danze albanesi: a cura di Studium Rapallense Auditorium delle Clarisse - ore 21.00
Musica in Villa XI edizione: concerto di musica classica Auditorium delle Clarisse ore
21.00
Festa patronale di San Pietro: san Pietro di Novella - Spettacolo pirotecnico, Stand
gastronomici e serate danzanti

COMUNE DI REZZOAGLIO
Per informazioni: Comune tel. 0185/870015
Web site: www.comune.rezzoaglio.genova.it
e-mail: info@comune.rezzoaglio.genova.it
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Pro Loco tel. 0185/870432
Web site: www.valdaveto.net
e-mail: proloco.rezzoaglio@aveto.it
IAT Santo Stefano d’Aveto tel. 0185/88046
13
13
24
29

Festa San Rocchino in Località Villanoce
Festa Sant’Antonio in Località Vicomezzano
Festa patronale San Giovanni in Località Priosa. Torta in piazza e torta di S. Giovanni
Festa patronale San Pietro e Paolo in Località Alpepiana. Serata danzante con
Roberta

COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI
Per informazioni: Comune tel. 0185/358060
Web site: www.comunesancolombano.it
e-mail: amministrativo@comunesancolombano.ge.it
Tutti i sabato
fino al
31.10.2011
05
12
19
25-26
29

Mercatino Agricolo “Prodotti della nostra terra”: Località Aveggio, Piazza
R.Lucifredi – orario 09/12 – per info: 0185/358060 oppure Pro Loco Sig. Amadori
349/7828890, 0185/358088
Solennità dell’Ascensione: festa religiosa locale in località Cichero – processione ore
18 – per info Parrocchia di Cichero Don Tavella 0185/345922
Gara dei carretti: Gara sportiva con carretti di varie categorie – partenza Loc.
Camposasco; arrivo Loc. Maggi – per info Sig. Casagrande 348/7744659
Festa della S.s. Trinità: festa religiosa locale in Loc. Aveggio – processione ore 18.30
– per info: Comitato Amici di Aveggi 0185/358004
Festa N.S. dell’Orto: festa religiosa e sagra in Località Cichero – 26/06 ore 17.30
S.Messa, ore 20 apertura stand gastronomici e danze – per info Parrocchia di Cichero
Don Tavella 0185/345922
Festa di San Pietro: festa religiosa locale in loc. Calvari -processione ore 18.30

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
Tutti i venerdì
01
02

Dal 02 al 05

Dal 03 Giugno
al 30 Luglio
03
Dal 03 al 11

Sp/ManGiu2.doc

Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata
Serata in musica: presso Villa Durazzo – serata con il cantante Michele preceduta da un
buffet a partire dalle 20.30 – costo buffet e spettacolo € 35 a persona, solo spettacolo €
20 a persona. Info e prenotazioni: 0185/293135 – info@villadurazzo.it
Concerto Filarmonica C.Colombo in occasione Festa della Repubblica - Piazza Caprera
– ore 21.00
Festival Arte Mare e Scienza: un nutrito programma di eventi, specializzati per ambiti
di interesse, capace di soddisfare tutti gli amanti della natura; sarà possibile partecipare a
corsi di foto, incontri tematici e di approfondimento, laboratori scientifici interattivi, corsi
per l’acquisto dei migliori prodotti ittici – avranno luogo inoltre escursioni e safari kids
oltre che due concorsi “Video Foto Reportage” e “Photocontest” – per maggiori
informazioni www.artemarescienza.it - tel. 010/6549212 – 335/220395
Mostra “Italia – Israele: I sensi del Mediterraneo”: a cura di Amici del Museo di
Tel Aviv presso Villa Durazzo - Inaugurazione 3 giugno ore 12.30
Incontri a Spazio Aperto: I pizzi di Genova e di Santa Margherita Ligure. Arte e
tradizione del merletto a fuselli - intereveranno Luisa de Gasperi, presidente associazione
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04

04

04

04-05

08

10-11

10

11

11
11

“Amici del Tombolo” e Alberto Girani, direttore Ente Parco di Portofino - appuntamento
ore 17.00 presso Punto Incontro di Via dell’Arco 38 – ingresso libero - per info:
0185/696475 www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto/
NB. Il laboratorio/esposizione sarà aperto fino al 11 giugno
Serata di cabaret con Bianchi e Pulci: serata di cabaret preceduta da un buffet a
partire dalle 20.30 – costo: € 30 a persona. Info e prenotazioni: 0185/293135 –
info@villadurazzo.it
“Regata studentesca” – regata classe optimist riservata agli esordienti partecipanti ai corsi
di vela dei plessi scolastici di tutta la Liguria - a cura di Lega Navale Italiana sezione di
S.Margherita Ligure
Incontri a Spazio Aperto: Navi che hanno scritto la storia: le “Liberty Ships” Dalla
Seconda Guerra Mondiale ai nostri giorni – interverranno Emilio Carta, giornalista e
scrittore; Carlo Gatti, pilota rimorchiatori d’alto mare - appuntamento ore 17.00 presso
Punto Incontro di Via dell’Arco 38 – ingresso libero - per info: 0185/696475
www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto/
Artisti nel borgo: esposizione in Piazza Caprera
Incontri a Spazio Aperto: Un “triangolare” di tennis - Il film “Lui e lei” di George Cukor
– 1952 [RISERVATO AI SOCI] introduzione a cura di Maria Grazia Bevilacqua Pelissa,
giornalista - appuntamento ore 17.00 presso Punto Incontro di Via dell’Arco 38 - per info:
0185/696475 www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto/
41esimo Convegno dei Giovani Industriali: presso Grand Hotel Miramare
Incontri a Spazio Aperto: Ardesia: storia di luoghi, persone e prodotti.Remo
Terranova, geologo, autore del libro “Le Ardesie della Liguria – dalla geologia all’arte” appuntamento ore 17.00 presso Punto Incontro di Via dell’Arco 38 – ingresso libero - per
info: 0185/696475 www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto/
Incontri a Spazio Aperto: Il tempo fugge. Le macchine del tempo: dalle meridiane agli
orologi atomici, il tempo e la società – interevento di Diego Mecca, scrittore appuntamento ore 17.00 presso Punto Incontro di Via dell’Arco 38 – ingresso libero - per
info: 0185/696475 www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto/
“Diario di Bordo” – Photo Club Immagine: presso Auditorium Scuole Medie
V.G.Rossi – ore 21.30
Campionato del Tigullio – Trofeo Renato Lombardi: Regata velica sonale riservata
alla classe dinghy 12 p e laser – a cura del Circolo Velico S.M.L.

11-12

Mercatino artigianato “Arti e mestieri in Piazza”: Banchina Sant’Erasmo

11-12

Festeggiamenti S. Erasmo di Corte

12
12

18

Mostra fotografica “3° Memoriale Marinoni - 100 foto in passerella” : a cura di
Photo Club Immagine - Via Palestro – dalle ore 8.00 alle ore 18.00
Coppa Tre Corpi - Regata velica zonale: riservata alle derive classe dinghy 12p e laser
Percorso Santa/Portofino/Rapallo/Santa – a cura del Circolo Velico S.M.L.
Incontri a Spazio Aperto: Le scuole pittoriche italiane dell’800 e il “dialogo” con Parigi.

Un lungo percorso dal Romanticismo alla Scapigliatura alla pittura dei Macchiaioli, mentre
si fa l’Italia – intervento di Antonetta De Robertis, insegnante di Storia dell’arte appuntamento ore 17.00 presso Punto Incontro di Via dell’Arco 38 – ingresso libero - per
info: 0185/696475 www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto/

18-19

19

20
22
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Artisti nel borgo: esposizione in Piazza Caprera
I Concerti a Villa Durazzo – Corsi internazionali di alto perfezionamento
musicale: Concerto per flauto e pianoforte G. Savino e R. Mingarini - Direzione artistica
G. Savino – ore 21.00 presso Salita S.Francesco 3 – ingresso libero – appuntamenti
successivi 05/07; 06/07 per info: Musicamica ass.musicamica.ge@gmail.com
Processione Corpus Domini: parrocchie Santa Margherita Ligure e San Giacomo di
Corte – partenza ore 20.00 dalla Basilica; arrivo a San Giacomo ore 22 circa
Incontri a Spazio Aperto: La lezione di un grande amore. Il film “I ponti di Madison
County” di Clint Eastwood – 1995 [RISERVATO AI SOCI] - a cura di Maria Grazia
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Bevilacqua Pelissa, giornalista - appuntamento ore 17.00 presso Punto Incontro di Via
dell’Arco 38 - per info: 0185/696475 www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto/
24

Premio Giornalistico Internazionale per la Cultura: piazza Caprera ore 21.00
Incontri a Spazio Aperto: Storie di vita dalla posta militare. Il percorso italiano delle
truppe francesi verso Oriente, durante la prima Guerra Mondiale – intervento di Raffaele

25

25-26
25 – da
confermare
26
Dal 27 Giugno
al 02 Luglio

Ciccarelli, collezionista e studioso di storia postale- appuntamento ore 17.00 presso Punto
Incontro di Via dell’Arco 38 – ingresso libero - per info: 0185/696475
www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto/
Mercatino artigianato “Arti e sapori di Nord-Est”: Via Gramsci, Piazza Vittorio Veneto,
Via Partigiani d’Italia, Piazza Caprera, Largo Amendola, Via Cairoli per info: 349/5608408
artiesapori@tiscali.it - In Via Cairoli sarà presente anche il mercatino Artisti nel Borgo
Notte di Inizio Estate: la serata sarà un tributo ai 150 anni dell’Unità d’Italia
X° Raduno Canoistico nel Parco della Riserva Marina di Portofino: a cura del
Circolo Nautico S.M.L.
Campo estivo UC Sampdoria “Samp Camp”: ACD Sammargheritese 1903 – presso
Campo Sportivo Broccardi

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

02

La festa della repubblica tra i picchi delle ali: escursione guidata della durata
dell’intera giornata - appuntamento ore 09.30 presso IAT, ore di marcia
effetiva 3h30 circa, consigliato abbigliamento adeguato, dislivello 200
metri, rientro previsto ore 17.30 circa - prenotazione obbligatoria entro le
ore 17.00 del giorno precedente l’escursione – spostamenti con mezzi
propri - costo € 10 adulti, bambini di età inferiore 5 anni € 5.00 – per
maggiori
info:
IAT
0185/88046
–

www.comune.santostefanodaveto.it

12

13
18-19

19 – 26

25-26
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L’anzola ed il lago, i meravigliosi fiori di montagna e la leggenda di S.
Colombano e il diavolo: escursione guidata della durata dell’intera
giornata - appuntamento ore 09.30 presso IAT, ore di marcia effettiva 4
h, consigliato abbigliamento adeguato, dislivello 500 m. in salita, rientro
previsto ore 17.00 - prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del
giorno precedente l’escursione – spostamenti con mezzi propri - costo €
10 adulti, bambini di età inferiore 5 anni € 5.00 – per maggiori info: IAT
0185/88046 – www.comune.santostefanodaveto.it
Fiera di Sant’Antonio: merci varie - capoluogo
Giornata del Verde: erbe officinali e gastronomiche
La fattoria didattica dell’Aveto e l’ecomuseo della cultura contadina: escursione
guidata della durata di mezza giornata - appuntamento ore 14.00 presso
IAT, ore di marcia effettiva 4h circa, consigliato abbigliamento comodo,
dislivello 200 metri, rientro previsto ore 18.30 circa - prenotazione
obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno precedente l’escursione –
spostamenti con mezzi propri - costo € 10 adulti, bambini di età inferiore
5 anni € 5.00 – ingresso alla fattoria € 3.00 - per maggiori info: IAT
0185/88046 – www.comune.santostefanodaveto.it
Festa ad Amborzasco: 25/06 stand gastronomici, serata danzante e spettacolo
pirotecnico; 26/06 serata danzante
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COMUNE DI SESTRI LEVANTE
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
Tutto l’anno
Tutti i lunedì
Tutti i sabato

Dal 14/05 al
05/06

Dal 26 Maggio
al 05 Giugno
Dal 31/05 al
9/06
Dal 23 Maggio
al 02 Giugno
4-18
Dal 09 al 19
19 (terza
domenica del
mese tutto
l’anno)
25-26

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
Pink Floyd –Mind Over Matter – The Cover Art of Storm Thorgerson: esposizione
multimediale di fotografie, grafica, video, poster e commercials che porta il visitatore nel
mondo psichedelico e visionario dello storico gruppo inglese - presso Sala Espositiva e
atrio Palazzo comunale in Piazza Matteotti 3 – orari di apertura luned’, mercoledì e
venerdì 10/13.30-14/19.30; martedì e giovedì 10/13.30-14/17.30; sabato 10/22;
domenica 11/22 – ingresso libero – a cura di Associazione Mojotic e Arteuropa in
collaborazione con Stormstudio Londra
Art’inbosco: mostra installazione degli elaborati degli alunni dell’istituto Comprensivo di
Sestri Levante durante i Laboratori Artura Alberi – presso Torre dei Doganieri dalle ore
16.00
Mostra di Pittura di Maura Canepa: Cappella di Palazzo Fascie – C.so Colombo –
ingresso libero
Con gli occhi dell’altro – nuovi immaginari della Liguria: Nell’ambito del 44esimo
Premio Andersen esposizione presso Sala Espositiva Palazzo Fascie Rossi in Corso
Colombo - a cura di Gabriella Anedi “Contea di Levante” - ingresso libero
NonSoloOlio: mercatino ortofrutticolo del biologico e del prodotto tipico locale – dalle
ore 9.00 alle ore 20.00 Via Asilo Maria Teresa
Gli alberi di Federica Galli: esposizione di acqueforti presso Palazzo Comunale – dalle
ore 18.30 – in collaborazione con Galleria d’Arte Il Vicolo

Mercatino dell’Antiquariato dalle ore 9.00 alle ore 20.00 Corso Colombo, Viale Dante
e Via Asilo Maria Teresa
Mercatino della Creatività: centro storico Corso Colombo e Via Asilo Maria Teresa –
orario 18-24

COMUNE DI ZOAGLI
Per informazioni: Comune tel. 0185/25051
Web site: www.comune.zoagli.ge.it
e-mail: info@comune.zoagli.ge.it
Tutti i martedì
03

11
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Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata
Rassegna Dialettale ZOAGLIESE – Buby Senarega A Vitta Introduzione e
commento di Silvio Ferrari: ore 21.00 presso Teatro Parrocchiale San Martino –
ingresso offerta minima € 10.00 – prevendite presso La Mela Via Zunino – per info
346/6059363; www.prolocozoagli.it
Bristol in Jazz – Fulvio Chiara e Riccardo Zegna, omaggio a Chet Baker: ore
20.30 Cena, ore 22 Concerto presso Grand Hotel Bristol. Per info e prenotazioni
338/4921010
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17
24
24
29

Rassegna Dialettale ZOAGLIESE - Serata canterina con i giovani canterini di
Sant’Olcese: ore 21.00 presso Teatro Parrocchiale San Martino – ingresso offerta
minima € 10.00 – prevendite presso La Mela Via Zunino – per info 346/6059363;
www.prolocozoagli.it
Festa di S. Giovanni Battista: presso Parrocchia di Semorile – festa religiosa
Bristol in Jazz – Patrizia Conte con Carlo Atti: ore 20.30 Cena, ore 22 Concerto
presso Grand Hotel Bristol. Per info e prenotazioni 338/4921010
Festa di S.Pietro: presso Parrocchia di S. Pietro – festa religiosa

Edizione 31 maggio 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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