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

Servizio Promozione Turistica e Sportiva, Cultura
Largo F. Cattanei, 3 
16147 GENOVA

CCOMUNEOMUNE  DIDI B BORZONASCAORZONASCA

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

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

Dal
07/11/2010 al
08/12/2011

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:
esposizione presso  Ricreatorio  parrocchiale  (Sarà  presente  la  Scuola  di  Tombolo  di
Rapallo).
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

Metà luglio
(data da
precisare)

Festa degli Alpini e della famiglia – in località Pratomollo

23-24

Africa  in  Festa:  un’iniziativa  che  si  propone  di  far  conoscere  la  cultura  Africana
attraverso la sua arte, la sua musica e la sua cucina. Spettacolo serale di danza e musica
Africana  con  laboratori  di arte  e  musica per  grandi  e  piccoli  durante  il  giorno.  Il
tutto all'interno di uno spazio di scambio, conoscenza ed in-formazione interculturale, in
un’atmosfera di divertimento e leggerezza –orari 23/07 dalle 18.00 alle 24.00, 24/07 dalle
10.00 alle 24.00 – presso CentroAnidra, Loc. Casali di Stibiveri - Per info e prenotazioni
tel. 0185/1835737 - cell. 340-4026182; 335-1741650 www.centroanidra.it

31
(data da

confermare)
Festa di San Anna: località Borzone

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CAMOGLIAMOGLI

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

Tutti i mercoledì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

Dal 19/05 al
29/09

Da Napoleone alla Grande Guerra: esposizione presso biblioteca civica Niccolò Cuneo
dedicata  all’opera  del  Barone  Alberto  Lumbroso  –  visite  dalle  09  alle  12  –  per  info
0185/729061 oppure 129030/61 biblioteca@comune.camogli.ge.it 

Dal 16/04 al
16/10/2011

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
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 

07

Per mare di villa in villa III edizione:  La Società Trasporti  Marittimi Golfo Paradiso
aggiunge ai tradizionali collegamenti un programma di iniziative culturali in cui la via del
mare e il trasporto in battello vengono proposti come strumento per una originale lettura
delle emergenze della costa e un nuovo modo di usare la navigazione grazie alla guida di
esperti, studiosi, artisti - Grandi Alberghi e Ville della Belle Epoque nel golfo del Tigullio -
Un’ora di navigazione da Camogli a Zoagli con  il commento di Caterina Olcese Spingardi
Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della Liguria - Partenza da
Genova  h  17.30  partenza  da  Camogli   h18.30;  rientro  a  Genova   h21.30  circa
rientro a Camogli h20.30  - costo € 27 - € 20 - Mini buffet offerto a bordo da “Zena Zuena”
- prenotazioni 0185/772091

09

Tramonto a Semaforo Nuovo: Aspettando il tramonto in uno dei luoghi più suggestivi e
panoramici del Parco. L'itinerario che consente di conoscere i diversi ambienti naturali del
Parco.Itinerario:Portofino Vetta - Pietre Strette - Semaforo Nuovo - Paradiso - Portofino
Vetta -  Punto di  ritrovo:  ore 16.30 parcheggio Portofino Vetta;  Rientro: parcheggio
Portofino  Vetta;  Difficoltà: escursione  semplice  ;  Attrezzatura  consigliata:  torcia
elettrica, abbigliamento da trekking -  Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del
venerdì  precedente  allo  0102345636  oppure  al  3420025745.  L’escursione  è
garantita con un min. di 5 persone - Quota di partecipazione: 10,00€ - maggiori
info www.parcoportofino.it 

16

Concerti all’Abbazia:  con la direzione artistica di Maxence Larrieu e l’organizzazione di
Echi di Liguria, torna il ciclo di attesissimi concerti nel chiostro dell’Abbazia – 16/07 ore
21.15  “Duo  d’arpe”  di  Emanuela  degli  Esposti  e  Davide  Burani  Musiche  di  Debussy,
Granados, Frank – previsto servizio battelli notturno - per maggiori info tel. 0185 772703

01-02-07-08-
09-14-15-16-
21-22-23-28-

29-30

Rassegna di cinema all’aperto alla bocciofila: presso Bocciofila A. Corzetto di Via G.
Bettolo 9 appuntamenti dal 30/06 al 02/09 – ingresso intero € 6; ridotto € 5; tesserati € 4
– inizio ore 21.30 (in caso di pioggia lo spettacolo non sarà effettuato) – 01/07 Una vita
tranquilla; 02/07 Cattivissimo me; 07/07 Nessuno mi può giudicare; 08/07 Il discorso del
re;  09/07  Rapunzel  –  l’intreccio  della  torre;  14/07  Qualunquemente;  15/07  Hereafter;
16/07 Rango; 21/07 Femmine contro maschi; 22/07 Thor; 23/07 Rio; 28/07 Benvenuti al
Sud; 29/07 The next  three days; 30/07 Cars 2

21

Per mare di villa in villa III edizione:  La Società Trasporti  Marittimi Golfo Paradiso
aggiunge ai tradizionali collegamenti un programma di iniziative culturali in cui la via del
mare e il trasporto in battello vengono proposti come strumento per una originale lettura
delle emergenze della costa e un nuovo modo di usare la navigazione grazie alla guida di
esperti,  studiosi,  artisti  -  Ville  in  Riviera  dall'eclettismo  al  razionalismo,  Un’ora  di
navigazione   da  Genova  a  Camogli  con   il  commento  di Silvia  Barisione  Wolfsoniana-
Fondazione  regionale  per  la  cultura  e  lo  spettacolo  -  Partenza  da  Camogli    h  17.30
partenza da  Genova h 18.30; Rientro a Camogli h.20.00       rientro a Genova h 21.00
circa  –  costo  €  20  -  Mini  buffet  offerto  a  bordo  da  “Zena  Zuena”  –  prenotazioni
0185/772091

23

Concerti all’Abbazia:  con la direzione artistica di Maxence Larrieu e l’organizzazione di
Echi di Liguria, torna il ciclo di attesissimi concerti nel chiostro dell’Abbazia – 23/07  ore
21.15 Davide  Formisano,  flauto;  Antonio  Fontinuoli,  violoncello;  Gianmaria  Bonino,
clavicembalo in un programma barocco – previsto servizio battelli notturno - per maggiori
info tel. 0185 772703
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23

Tramonto al Bricco: Una serata particolare, lungo un percorso che si snoda seguendo il
tracciato  della  “via  dei  tubi”  e  che  permette  di  raggiungere  un  eccezionale  punto
panoramico accessibile esclusivamente se accompagnati da guida autorizzata. L’itinerario
conduce all’interno di alcune delle gallerie dell’acquedotto storico per terminare sul Bricco,
splendido  punto  di  osservazione,  utilizzato  anche  dalle  vedette  tedesche  durante  la
seconda guerra mondiale - Itinerario: San Rocco – Batterie - Bricco – San Rocco; Punto di
ritrovo:  ore  16.30  San  Rocco  di  Camogli  (davanti  alla  chiesa);  Rientro:  San  Rocco  di
Camogli;  Difficoltà:  media  -  Attrezzatura  consigliata:  torcia  elettrica,  abbigliamento  da
trekking  -  Prenotazione  obbligatoria  entro  le  12.00  del  venerdì  precedente  allo
0102345636  oppure al 3420025745 - L’escursione è garantita con un min. di 5 persone -
Quota di partecipazione: 10,00€

28

Per mare di villa in villa III edizione:  La Società Trasporti  Marittimi Golfo Paradiso
aggiunge ai tradizionali collegamenti un programma di iniziative culturali in cui la via del
mare e il trasporto in battello vengono proposti come strumento per una originale lettura
delle emergenze della costa e un nuovo modo di usare la navigazione grazie alla guida di
esperti,  studiosi,  artisti  - Pescatori  di  musica -  a cura  di  Tiziana  Canfori Conservatorio
Nicolò Paganini di Genova: "calata delle reti" al largo di Camogli,  Porto Pidocchio,  Cala
dell'Oro, San Fruttuoso, Portofino, "pescato" di musiche per voce, chitarra, violino, ottoni,
fagotto, suonate a bordo -  Partenza da Genova  h 21 partenza da Camogli h 22; rientro a
Genova  h  00.30  circa  rientro  a  Camogli  h23.30  –  costo  €  27
- € 20 - Mini buffet offerto a bordo da “Zena Zuena” - prenotazioni 0185/772091

30

Festa del Cristo degli Abissi: processione sottomarina di sub che depositano una corona
ai piedi della statua del Cristo degli Abissi – NB. sono previste escursioni in battello speciali
per raggiungere la baia – per maggiori info Servizio Marittimo del Tigullio 0185/284670;
Servizio Marittimo Golfo Paradiso 0185/772091

31

Concerti all’Abbazia:  con la direzione artistica di Maxence Larrieu e l’organizzazione di
Echi di Liguria, torna il ciclo di attesissimi concerti nel chiostro dell’Abbazia – 31/07 ore
21.15  “Quartetto Jazz”  con Grant  Stewart,  sax tenore;  Ale Collina,  pianoforte  Giovanni
Sanguineti contrabbasso; Enzo Carpentieri, batteria  – previsto servizio battelli notturno -
per maggiori info tel. 0185 772703

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 

Tutti i mercoledì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

Dal 14 Maggio
al 31 Luglio

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

01-02-03
Casarza in sport: seconda edizione, esibizioni e dimostrazioni delle Associazioni Sportive,
partecipazione di campioni, servizio bar, musica – Piazza unicef e dintroni comune 

08-09-10
Fragolata: Località Bargone, tradizionale sagra con cucina, orchestra da ballo, elezione di
Miss Fragola – circolo ACLI Bargone 

02-03 -09-10
-16- 17 -23-24

-30-31

Mostra: Cubo – orario 21/23 – per maggiori info Il Sestante 333-9782629   
http://www.ac-ilsestante.it/index.html

12 -19 Telescopio:  ore  21.00  Villa  Sottanis  -  per  maggiori  info  Il  Sestante  333-9782629   
http://www.ac-ilsestante.it/index.html

16-17 Raduno Vespe d’epoca: serata country - Ristorazione, master club, comune

22 Concerto in piazza:  canzoni romanze operetta con “I SOLISTI” del Segesta Piaza della
Contrada, comune 

23 Festa con gli alpini:  serata a scopo benefico, servizio bar, ristorazione – gruppo Alpini
Casarza Ligure e P.A. Croce Verde

24 Marcia Antica Via:  marcia breve per riscoprire uno dei più antichi quartieri di Casarza
Ligure, San Lazzaro 
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26 Telescopio:  ore  21.00  Bargone,  Loc.  Barche  -  per  maggiori  info  Il  Sestante  333-
9782629     http://www.ac-ilsestante.it/index.html

30 Serata per Andrea: serata a scopo benefico, servizio bar, ristorazione e musica –Piazza
unicef – Associazione Onlus Lazzarotto 

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CASTIGLIONEASTIGLIONE C CHIAVARESEHIAVARESE

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

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

02 - 30
Telescopio:  ore  21.00  Monte  Pu  -  per  maggiori  info  Il  Sestante  333-9782629   

http://www.ac-ilsestante.it/index.html

03
Festa Patronale Madonna della Salute: festa della torta di riso sulla Piazza in Località

Mereta   -  per  info  Mauro  344/1594383;  Selena  320/0213679
www.prolococastiglione.org 

03

Da Velva a Missano: escursione guidata di trekking - Ore 09 Ritrovo a Velva centro
storico e consegna del tagliando di partecipazione; Ore 9,15; Partenza; Ore 13,30
Ritorno  previsto  a  Velva  -  Percorso  ad  anello  di  circa   6  Km,  con  dislivello
complessivo di circa  300 m - Il  percorso si sviluppa su sentiero e sterrata e quasi
completamente  al  fresco  del  bosco.  Partendo  dal  centro  storico  di  Velva,
percorrendo  l’antico sentiero che collegava la borgata con la frazione di Mereta , si
raggiunge  questo  antichissimo  insediamento,  dove,  in  questo  giorno,  ricorre  la
festa  patronale,  e  dove  è  organizzato  un  punto  di  ristoro,  con  particolari
degustazioni tipiche. Si riprende, sempre su sentiero nel bosco, e attraversando la
zona del “Missanto” ricordata per i suoi antichi vigneti, si raggiunge il borghetto di
Conio  Abazia  e quindi   Missano – sede di  una  importante azienda vinicola  che
lavora appunto uve dei vigneti del “Missanto” - dove si incontra il secondo punto di
ristoro, sempre con prodotti locali. Da qui si scende a valle, toccando   un antico
frantoio,  che  sarà visitato,  per risalire  lungo il  castagneto  della  “Muntà”  fino  a
ritornare al Borgo di Velva, dove sarà organizzata un’ultima degustazione, e dove
sono visitabili i locali del Museo di Cultura Contadina - Quota di partecipazione  €
15 - Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione entro le ore 12 di giovedi
30  Giugno  ai  numeri:  3475569715  -3290714666  -0185408535  –  a  cura  di
Associazione escursionistica Alta Val Petronio 

05

III Torneo di St33t Soccer: 3 Vs 3 nella gabbia del campetto della scuola a Castiglione
(Torneo  Pulcini;  Torneo  Maschile  e Femminile  si  gioca  tutti  i  giorno
della settimana escluso il sabato e la domenica ore 20.00) – servizio bar
e  ristoro  –  per  info  Danilo  333/2332423
-www.prolococastiglione.org

05
Corsi di cucina al Castagneto:  Zucchine e fiori...mon amour!!!!!!!  Costo del corso 30

euro bevande,dispense e degustazione compresa - prenotazioni e info
ai numeri 3474702278 e 0185408136 

09
Cena e spettacolo presso Agriturismo Il Castagneto: cena e spettacolo di Tiziana

Foschi  della  premiata  Ditta  dal  titolo  “Sofronia  contro  Rasputin”  di
Stefano Benni – per info 0185/408136 -www.prolococastiglione.org

15-16
Festa patronale Madonna del Carmine: serata musicale – per info Gino 0185/408102

- www.prolococastiglione.org
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16

Magia Equestre:  dalle  ore 20.00 presso Samuele ranch  in  Via  Fiume 12 si  terrà  la
seconda edizione dello spettacolo equestre cui parteciperanno tutti gli
istruttori – possibilità di cenare presso il ristorante tipico ligure  - ore
23.00 spettacolo all’interno della Notte di Mezza Estate – prenotazioni
ed info 0185/408256 info@samueleranch.com 

17

La Trebbiatura:  in frazione Velva viene riproposta antica pratica agricola con tecniche
ed  attrezzi  dell’epoca  –  apertura  Museo  Contadino  –  associazione
Veleura  Comitato  di  Paese  –  Museo  Contadino  –  per  info  Fausto
347/5569715 – www.prolococastiglione.org  

17-18-19-20
Festa Madonna del Carmine:  in località San Pietro Frascati – vendita “all’incanto” di

prodotti campagnoli e piante  -per info Maura 0185/408287

30
Concerto: località Missano Piazzale della Chiesa – concerto di Zeno Gabaglio – ingresso

gratuito 

31
Concerto: località Missano Piazzale della Chiesa – concerto di Paolo Saporiti – ingresso

gratuito

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CHIAVARIHIAVARI

Tutti i venerdì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

Dal 19/06 al
19/07

Laboratori in Galleria e Collettiva: Da domenica 19 Giugno riprendono i laboratori
didattici a cura di Maura Iob presso la Galleria Cristina Busi; collaborerà all’ideazione e
realizzazione degli incontri l’artista contemporaneo Luigi Copello. Verranno proposte ai
piccoli  visitatori  (dai  3  ai  12  anni)  alcuni  laboratori  per  ripercorrere,  attraverso
l’osservazione  ma  soprattutto  attraverso  “il  fare”,  il  percorso  creativo  degli  artisti
presentati nella collettiva in corso “Non diamo tutto per SCONTATO – Opere dal
magazzino” (orario visita 10/12 – 16.30/20 chiuso domenica, lunedì intera giornata e
martedì  mattina  -  I  laboratori  si  svolgeranno  la  domenica  e  il  lunedì,  in  orari
differenziati  per età da  concordare (quando  possibile,  infatti  il  numero  minimo per
costituire  un  gruppo  sarà  di  tre  partecipanti)  -  Per  ulteriori  informazioni  si  può
consultare  il  sito  della  Galleria  Busi  (SEZIONE  DIDATTICA  del  sito
www.galleriacristinabusi.it )  oppure  telefonare  chiedendo  di  Maura  al  numero  0185
311937.

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

01-02-03
Festa Patronale N. s. dell’Orto: processione, spettacoli pirotecnici, fiera di merci varie
per le vie del centro, concerti bandistici, solenni celebrazioni

02-03
SI SALDI CHI PUO': in occasione dell’inizio dei saldi apertura straordinaria serale sabato
02/07  fino  alle  23  e  domenica  03/07  con il  seguente  orario  10-12,30//16-19,30  –
www.civchiavari.it 

9-10 
(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 

 
10 (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
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20 II Grande abbuffata: centro storico – per info CIV Chiavari

Dal 23 al 26
154esima Mostra del Tigullio: presso la società economica di Chiavari Via Ravaschieri
15  - per maggiori info 0185/324713; mostradeltigullio2011@societaeconomica.it 

30-31 
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

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CICAGNAICAGNA

Tutti i martedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

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 

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

Dal 01 al 03
VII  edizione  de  “Il  re  del  raviolo”:  presso  Cogorno  Alta  –  per  maggiori  info
www.cogornese.it  0185/281367; 335/8105720

09
Cena  di  solidarietà:  presso  CRI  Cogorno  –  per  info  Ufficio  Turismo  0185/385733
oppure Punto informativo 328/3519750 

10
VII  Giornata  con Luca –campionati  italiani  di  ciclismo  su  strada,  categorie
esordienti  e  allievi  FCI  CONI:  organizzazione  GS  Levante  ASD  -  per  info  Ufficio
Turismo 0185/385733 oppure Punto informativo 328/3519750

13
Incontro: in Piazzetta San Martino appuntamento ore 21.00 con ing. Paolo Zani sul tema
Energia  e  fonti  rinnovabili  –  a  cura  di  Cogorno  Nova  -  per  info  Ufficio  Turismo
0185/385733 oppure Punto informativo 328/3519750

16
Melodie sotto le stelle: ore 20.00 cena con le famiglie, gastronomia a tema con piatti
tipici locali – presso Area Belvedere –a cura di Accademia della Ciappa e dei Testaieu di
Cogorno - per info Ufficio Turismo 0185/385733 oppure Punto informativo 328/3519750

17
I torneo di  Pentaque:  ore 09.30 – aperto a tutti  – area adiacente campo sportivo
comunale di S.Martino S.Salvatore – a cura di Amici della Pentaque Tigullio - per info
Ufficio Turismo 0185/385733 oppure Punto informativo 328/3519750

27

Presentazione libro:  in piazzetta San Martino ore 21.00 verrà presentato “Le pietre
della memoria – Dal Risorgimento alla Resistenza –Cippi, lapidi e monumenti nel comune
di Borzonasca” – incontro e conversazione con l’autore Angelo Daneri – a cura di Cogorno
Nova - per info Ufficio Turismo 0185/385733 oppure Punto informativo 328/3519750

30

Concerto  Cantica  Canticorum:  ore  21.00  ex  chiesa  San  Salvatore  Il  Vecchio  -
ensemble di musica da camera “  Tra i tempi” Colonia – maestri Nicole Ferrain, Michel
Veltman – a cura di Soroptimist Int. Club del Tigullio a scopo benefico - per info Ufficio
Turismo 0185/385733 oppure Punto informativo 328/3519750

31
Festa di Sant’Anna:  località Breccanecca – vespro e processione ore 20.30 - per info
Ufficio Turismo 0185/385733 oppure Punto informativo 328/3519750

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



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

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

17-18 Festa N. s. del Carmelo: Frazione Dezerega

CCOMUNEOMUNE  DIDI  FAVALEFAVALE  DIDI  MALVAROMALVARO

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

Sito internet: www.fontanabuona.com

02

TUTTO  IL  MONDO  IN  PAESE:  Nel  luogo  simbolo  dell'emigrazione  fontanina,  una
giornata  di  festa  insieme  con  le  comunità  immigrate  locali  -  Programma: Ore
17,00 Giochi, laboratori e attività di integrazione per bambini e ragazzi; Ore 18,00 Danze,
musiche, ritmi, suoni e letture dal mondo; Ore 19,30 Degustazione e assaggi piatti tipici
preparati dalle comunità albanese, ecuadoriana, marocchina,  peruviana e italiana; Ore
21,30 Spettacolo teatrale a cura di Carla Peirolero e la Compagnia del Suq di Genova

10

RADUNO ALPINO 2011: Programma Ore 09.00   Ritrovo a Favale di Malvaro in Piazza
Cento Noci presso l’area attrezzata;  Ore 09.30   Ricevimento autorità e arrivo fanfara
“Ten. Raffo”;  Ore 10.00   Ammassamento e alzabandiera, sfilata per le vie del paese e
deposizione corone ai monumenti ai Caduti; Ore 11.00   S. Messa presso il Santuario di
N.S. del Rosario;  Ore 12.00   Discorsi  commemorativi  e consegna riconoscimenti;  Ore
12.30   Rancio alpino presso area attrezzata e coperta con specialità locali;  Ore 15.00  
Esibizione fanfara “Ten. Raffo”; Ore 17.00   Ammaina bandiera

24
4°  SLALOM  FAVALE-CASTELLO”  :  Organizzato  dall’Associazione  Sportiva
Dilettantistica  “Sport  Favale  ‘07” lungo  il  tratto  della  Strada  Provinciale  n.  23  della
Scoglina dal Km. 6,950 al Km. 13,00 dalle ore 10,00 alle ore 18,00

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 

Tutti i giovedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattina

Dal 24/06 al
02/09 Tutti i

venerdì

Mercatino dell’artigianato e dalle 21.00 musica dal vivo – in Via Matteotti - per
maggiori info sepe.milan@tin.it 

Ogni sabato e
domenica fino
a fine agosto

Andar  di  gusto  al  mercato:  dalle  8  alle  22  mercato  agroalimentare  -  DOMENICA
presso Cavi Borgo; SABATO presso Cavi Arenelle

14-21-28
I Giovedì in musica a Villa Fieschi: evento musicale presso il ristorante braceria– per

maggiori info  0185/304400

01-02

Mondomare Festival:  il festival della cultura del mare – programma 01/07 ore 18.30
Giardini della Torre “Mare Loro” incontro e reading con E.Costa e U. Dighero;
ore 21.00 in Piazza Marconi incontro spettacolo con Dario Vergassola; ore 22
P.za  Marconi  Hamilton  de  Holanda  –  André  Mehari  concerto  di  musica
brasiliana;  02/07 ore 18.30 Giardini della Torre “Mari in tempesta” incontro
con Moni Ovadia e Don Andrea Gallo; ore 21.00 Giardini della Torre “Meglio
vedove  che  male  accompagnate”  incontro  e  reading  con  Carla  Signoris  e
Gianna Schelotto; ore 22 Piazza Marconi “Têtes de bois” in concerto – per
maggiori info www.mondomarefestival.it 
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Intorno al 16
luglio

Festa patronale Madonna del Carmine:  processione, concerto della banda, fiera in
occasione della domenica precedente o coincidente – spettacoli pirotecnici 

16 (terzo
sabato)

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

16
Entella storia di acque, pietre e uomini lungo il corso del fiume: illustrazione della
mostra e visita guidata con lo storico Viarengo – appuntamento ore 18.00 lungofiume di
Lavagna (via Garibaldi) – per info Partecip@ttiva 329/9278655 

23
Visita guidata all’oasi faunistica del fiume Entella:  appuntamento ore 18.00 sul
lungo fiume di Lavagna (via Garibaldi) - per info Partecip@ttiva 329/9278655

17 – 24

Storie e marionette a Casa Carbone: Spettacoli estivi per bambini a cura de L’Opera
delle  Marionette  di  Mauro  Pagan  e  Sonia  Rosati  e  visita  guidata  di  Casa
Carbone – 17/07 ore 21 San Giorgio e il drago - Tra angeli volanti e scoppi di
fuoco, la storia del santo soldato: un divertentissimo teatro di burattini tratti
da un poemetto di anonimo veneto del Trecento; 24/07 ore 21 Gino Pesciolino
- L’istruttiva vicenda di Gino Pesciolino che si allontana dalla madre e va a
visitare  l’immenso  mare:  tra  pericoli  inattesi  e  aiuti  insperati,  il  pesciolino
riuscirà  a  tornare  tra  le  pinne  della  mamma  –  per  info  0185/393920
www.fondoambienteitaliano.it 

Intorno al 22 Madonna Immacolata Concezione: cavi borgo- spettacolo pirotecnico  
30-31
(data da

confermare)
Sagra dell’Agricoltura: Piazza Innocenzo IV

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 

Tutti i sabato
fino al 25/09 

Mercato agricolo dei prodotti locali – ore 08/13

9-10

Festa  Pro  Croce  Verde  Chiavarese:  presso  Area  Sportiva  San  Bartolomeo  –
programma 09/07 ore 19.00 apertura stand gastronomici  ore 21.00 serata
danzante con l’orchestra Ely – 10/07 ore 19.00 apertura stand gastronomici
ore 21.00 serata danzante con l’orchestra Parapendio

16 Raduno Harley Davidson: presso area sportiva San Bartolomeo 

23-24
Piaceri  d’Olio:  imparare  profumi  e  sapori  –  Laboratori  e  degustazioni  –  a  cura  di

Leivinvita – per maggiori info 0185/319138

Dal 30 Luglio al
02 Agosto

Festa dell’Olio d’Oliva: presso area sportiva San Bartolomeo – ingresso gratuito a tutte
le serate, stand al coperto con circa 600 posti a sedere – programma 30/07
ore 19 apertura stand gastronomici;  ore 21 serata danzante con orchestra
Stefano  Frigerio  –  31/07  premiazione  dei  partecipanti  al  XVII  concorso
interprovinciale Premio Leivi  2011 pe r il  migliore olio extravergine di oliva
della provincia di Genova e La Spezia; ore 19.00 apertura stand gastronomici;
ore  21.00  serata  danzante  con  orchestra  I  Baraonda;  01/08  ore  19.00
apertura  stand  gastronomici;  ore  21.00  serata  danzante  con  orchestra  I
Caravel;  02/08  ore  19.00  apertura  stand  gastronomici;  ore  21.00  serata
danzante con orchestra Beppe Tronic Band ; nel corso della festa saranno
distribuiti assaggi gratuiti d’olio d’oliva extravergine con possibilità di acquisto
e focaccia al formaggio con olio di Leivi oltre che svariati piatti tipici della festa
dell’Olio

CCOMUNEOMUNE  DIDI L LORSICAORSICA
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Per informazioni: Comune tel. 0185/95019
E-mail: comunelorsica@libero.it

Sito Internet: www.fontanabuona.com

03 Festa N. S. dell’Orto: frazione Castagnelo – festa patronale

17
Sagra della carne “in sa ciappa”:  frazione Verzi -  sagra enogastronomia con marcia

campestre

CCOMUNEOMUNE  DIDI L LUMARZOUMARZO

Per informazioni: Comune tel. 0185/96135
E-mail: info@comune.lumarzo.genova.it

Pro Loco tel. 0185/94358  
Sito Internet: www.fontanabuona.com

Terzo week
end
di
lugli
o

(data da
confermare)

Festa N.s. del Carmine: celebrazioni religiose, processione con banda, serate danzanti,
gastronomia e gara di bocce

CCOMUNEOMUNE  DIDI M MEZZANEGOEZZANEGO

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

e-mail: demografia@comunemezzanego.it

CCOMUNEOMUNE  DIDI M MOCONESIOCONESI

Per informazioni: Comune tel. 0185/93901
Sito Internet: www.comune.moconesi.ge.it 

e-mail: demograficimoconesi@libero.it 

Dal 24/06 al
12/0
8 

Venerdissima:  apertura  serale  dei  negozi,  menu nei  ristoranti  a prezzi  scontati  per
l’occasione, intrattenimento musicale e spettacoli per le vie

Dal 22 al 25

XIII Sagra dü raieü – I ravioli di Giovanna - Festa patronale di San Giacomo:
presso il Campo sportivo in località Alta Gattorna - programma 22/07 Grande
orchestra  –  Novità  per  la  Liguria  “I  Rodigini”;  23/07  orchestra  spettacolo
“Viviana e pagina d’album”;  24/07 Ritorna da noi  … “Matteo Tarantino by
Bagutti”;  25/07 Grandiosa Serata con “Katty e l’Orchestra Piva” – apertura
stand  gastronomici  ore  19.30  con  specialità  locali  e  naturalmente  ravioli
caserecci

29-30
Serate con musica dal vivo: 29/07 una serata indimenticabile con … “Franco Bagutti e

l’orchestra italiana” – 30/07 Maxi discoteca sexy animation con “Dj Francesco
Fontes”

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

Dall’ultimo
martedì di Luglio
e per i primi tre
martedì di Agosto

Mercato settimanale: merci varie – solo mattino

Tutti i martedì e
venerdì 

(da giugno  a
settembre)

Serata per bambini in compagni dei burattini  – a cura di Associazione Turistica Pro
Loco

Dal 04/06 al
10/09 

(tutti i sabato)

Agricoltura,  artigianato e altro … :  dalle 17.00 alle  24.00 mercatino per le vie del
centro storico – a cura di Associazione Turistica Pro Loco

Dal 28/06 al
23/08 – ogni

martedì

Visite guidate al centro storico di Moneglia: visite serali gratuite – per maggiori info
0185/490576 oppure  0185/49372  www.nonsolotigullio.com/admonilia (durata della visita
1h30 minuti; 2h circa)

Dal 02 al 08

VI edizione "Doppio Giallo": festival organizzato da Pro Loco di Moneglia e Associazione
Culturale Clizia – La rassegna prevede di affrontare il rapporto tra letteratura noir e cinema
e alcuni temi caldi come  Serial Killer e casi insoluti,  grazie anche alla partecipazione di
personaggi  come Carlo  Lucarelli,  Ilaria  Cavo,  ed esperti  sul  campo del  calibro  Luciano
Garofano, ex comandante dei R.I.S. di Parma, e Silio Bozzi – 

Programma:  02/07 Ore  21.00  -  Apertura  ufficiale  della  rassegna  alla  presenza  delle
Autorità; Ore 21.15 - "Le finestre illuminate" con Fabio Canessa;

03/07 Ore 18.00 - (C.so L. Longhi) " Aperitivo con l'autore: Valerio Varesi presenta E' solo
l'inizio, Commissario Soneri;  Ore 19.00 - (C.so L. Longhi) " Aperitivo con l'autore: Ilaria
Cavo presenta Cortocircuito;  Ore 21.15 -  "L'enigma del  papiro di Artemidoro"  con Silio
Bozzi e Luciano Canfora;

04/07 Ore 21.15 - Polvere alla polvere" - di Robert Farquhar - Produzione Compagnia Gank
- regia Flavio Parenticon Antonio Zavatteri - Alessia Giuliani - Aldo Ottobrini;

05/07 Ore  18.00  -  (C.so  L.  Longhi)  Aperitivo  con  l'autore:  Giorgio  Villani  presenta  Un
maledetto intreccio; Ore 19.00 - (C.so L. Longhi) Aperitivo con l'autore: Marco Malvaldi
presenta Odore di chiuso; Ore 21.30 - "Segreti imperfetti" con Luciano Garofano e Ilaria
Cavo;

06/07 Ore 21.15 - "Da Maigret a Montalbano" con Giorgio Simonelli;

07/07 Ore 18.00 - (C.so L. Longhi) " Aperitivo con l'autore: Michele Giuttari presenta Le
rose nere di Firenze; Ore 19.00 - (C.so L. Longhi) " Aperitivo con l'autore: Stefano Zurlo
presenta L'inferno tra le mani. La mia storia nelle bestie di Satana; Ore 21.45 - "Segreti di
stato" con Armando Spataro;

08/07 Ore 18.00 - (C.so L. Longhi) " Aperitivo con l'autore: Novelli & Zarini presentano Il
paziente zero;  Ore 19.00 - (C.so L. Longhi) " Aperitivo con l'autore: Marco Mancassola
presenta  Non  saremo  confusi  per  sempre;  Ore  21.15  -  "Segreti  svelati:  l'assalto  alle
bellezze d'Italia" con Gian Antonio Stella - Presentazioni e interviste saranno coordinate dal
giornalista Giovanni Bassi;

NB. Tutti gli eventi serali si terranno alla Terrazza di Torre VillaFranca (in caso di maltempo
alla Sala Auditorium) salvo diversa indicazione – per maggiori info Associazione Culturale
CLIZIA - Moneglia (GE) - E-mail: info@associazioneclizia.it

17 Festività del Santo Cristo: festa religiosa presso Parrocchia di San Giorgio
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17 Gara nazionale di gozzi in vetroresina: a cura di Ass. Monilia

25
(Dal 25 Luglio al
06 Settembre)

Alla  riscoperta  delle  tradizioni  –  le  feste  patronali  delle  nostre  frazioni:
degustazione di gastronomia tipica e intrattenimento musicale – 25/07 San Giacomo del
Casale – per maggiori info Pro Loco 0185/490576

26
(Dal 25 Luglio al
06 Settembre)

Alla  riscoperta  delle  tradizioni  –  le  feste  patronali  delle  nostre  frazioni:
degustazione  di  gastronomia  tipica  e  intrattenimento  musicale  –  26/07  Sant’Anna  di
Comeglio - per maggiori info Pro Loco 0185/490576

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 

Tutti i sabato
fino ad
ottobre

Mercato settimanale di merci varie e Mercato Agricolo della Val Graveglia – solo mattina –
ore 8/12 Piazza del Municipio 

02 Vigilia di San Pietro: località Zerli  - ore 20.00 S. Messa – a seguire falò e cena

02-03 XXXI Sagra dei testaieu: gastronomia locale e danze – località Reppia

03 
Festa di San Pietro: ore 11.00 S, Messa – ore 17.00 vespro e processione – servizio

ristoro – località Zerli

04
Solennità di Maria Immacolata: inaugurazione lavori di restauro – ore 19 S. Messa –

ristoro – località Iscioli  

05 -21

Tutti  insieme a …:  nell’ambito del  programma di  gite  e delle  escursioni  previsto  a
favore degli  anziani (promosso dagli  assessorati  alla  Promozione Sociale  e al Turismo
della  Provincia  di  Genova  e  con  la  collaborazione  di  Fondazione  Carige,  Comune  di
Genova, Auser e UPDOGE) 05/07 visita guidata presso Agriturismo La marea di Ne alla
scoperta  della  produzione  dei  formaggi;  21/07  Visita  guidata  la  Mulino  restaurato  di
Carasco  e  alla  distilleria  di  Ne  -  Associazione  Auser  tel:  010  2488103
oppure Ufficio Relazioni con il Pubblico Provincia di Genova tel: 800 509420

9-10

XVI  Fiera  Agricoltura:  esposizione  e  vendita  di  prodotti  agricoli  e  artigianali  della
Valgraveglia – 09/07 dalle ore 16 fiera; ore 20 cena della valle e danze – 10/07 dalle
ore 10 fiera; ore 12 e ore 20 pranzo e cena della Valle e danze – ore 18.00 dibattito
sulla tracciabilità dei prodotti ortofrutticoli – nella stessa occasione si terrà la prima
Festa dell’Ospitalità Diffusa organizzata dal Consorzio Una Montagna di accoglienza
che sarà presente con uno stand a partire dalle 16.30 il 10/07 con degustazione di
prodotti locali, truccabimbi, info sul territorio – info WWWWWW..UNAMONTAGNADIACCOGLIENZAUNAMONTAGNADIACCOGLIENZA..ITIT     

16-17
Sagra della Madonna del Carmine: località Caminata – gastronomia ore 19 -  danze

ore 21

20
Festa di San Apollinare: ore 19 S. Messa con processione e festa sul sagrato – località

Reppia

20 Concerto di fisarmoniche: località Conscenti

23
Concerto  di  musica  nel  borgo:  gastronomia  dalle  ore  19  –  incasso  devoluto

all’ospedale Gaslini di Genova – località Nascio

24 Festa di Santa Maria Maddalena: servizio ristoro – località Chiesanuova

26
Festa di N. S. del Carmine:  ore 11.00 S. Messa – ore 21.00 Fiaccolata Mariana con

arca – festa sul sagrato – località Arzeno

29 Musica dal ponte: località Nascio 

30-31 Sagra della Trota: gastronomia e danze - località Frisolino
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CCOMUNEOMUNE  DIDI N NEIRONEEIRONE

Per informazioni: Comune tel. 0185/936002
E-mail: comuneneirone@libero.it

Sito Internet: www.fontanabuona.com

02 Sagra della lepre: località San Marco d’Urri

09-10 Festeggiamenti in onore di San Vittorio: Località Neirone

CCOMUNEOMUNE  DIDI P PORTOFINOORTOFINO

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

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

Dal 18/06 al
30/09

“WILD”: l’artista Michele Vitaloni espone le sue incredibili sculture iperrealiste presso il
Castello  Brown  –  saranno  presenti  circa  40  opere  -  orari  visita  tutti  i  giorni  (salvo
chiusure  per  eventi  privati)  10-19  –  inaugurazione  18/06  ore  17  (partecipazione  al
vernissage solo su invito);  a seguire cena benefica con posti  limitati  (costo € 100 a
persona – prenotazione 339/6819988) – ingresso mostra € 5 adulti, under 14 e over 65
gratuito  -  per  maggiori  info:  www.castellobrown.it 339/6819988   -  organizzazione
Ideart,  patrocinio  Comune Portofino,  AMP,  2011  International  Year  of  Forest   ONU,
Ministero del Turismo

Verranno proposti inoltre numerosi eventi collaterali (v. sito castello Brown)

09

V Edizione Festival teatrale Emozioni a Portofino: spettacolo ore 21.30 commedia
gialla  interattiva Alice  Mani  di  Sangue  presso  Teatrino  di  Portofino  Vico  Dritto  16
(accesso disabili – aria condizionata), format e regia di Viola Villa – La commedia gialla è
un vernissage pittorico, in cui i quadri di scena, realizzati ad hoc dall’artista locale Miriam
Trentalancia, saranno di fatto il fil  rouge del delitto -  a cura di La Perla del Tigullio
Teatro –  per  maggiori  info  www.perlatigullioteatro.it –  telefono  0185/1770736;
339/2633324 – ingresso libero fino ad esaurimento posti – al termine della serata verrà
servito  un  rinfresco  sulla  terrazza  del  Teatrino,  offerto  dagli  sponsor  e  momento  di
conoscenza degli artisti

14
Concerto di  Max Gazzé:  appuntamento in piazzetta ore 21.00 circa – da stabilirsi
eventuali prezzi per ingresso o seduta – dettagli evento in via di definizione !!!

24

Portofino Classica- International Music Festival - XI Edizione: rassegna di dieci

concerti dal 24/07 al 25/09 con appuntamento ogni domenica fatto salvo per il Concerto

di Ferragosto che si terrà il lunedì 15/08 - L’ingresso è libero e l’orario è stato deciso in

funzione  della  coincidenza  dei  trasporti  pubblici  –  appuntamento  ore  21.15  presso

Teatrino Comunale  Luigi PUDDU  (Chitarra) – eseguirà  Musiche di Albeniz, Sor, Villa-

Lobos, Barrios, Dyens -  a cura di   Associazione Musicale S.Ambrogio di Rapallo con il

patrocinio e contributo del Comune di Portofino e della Regione Liguria - Per maggiori

info relative ai concerti telefonare al 0185/272090. www.amusa.it  - info@amusa.it 

31

Portofino Classica- International Music Festival - XI Edizione: rassegna di dieci
concerti dal 24/07 al 25/09 con appuntamento ogni domenica fatto salvo per il Concerto
di Ferragosto che si terrà il lunedì 15/08 - L’ingresso è libero e l’orario è stato deciso in
funzione  della  coincidenza  dei  trasporti  pubblici  –  appuntamento  ore  21.15  presso
Teatrino Comunale  Roberto  METRO  ed Elvira  FOTI    (Pianoforte  a  quattro mani)
eseguiranno musiche di  Liszt - a cura di  Associazione Musicale S.Ambrogio di Rapallo
con il  patrocinio  e contributo  del Comune di  Portofino e della Regione Liguria  -  Per
maggiori  info  relative  ai  concerti  telefonare  al  0185/272090.  www.amusa.it  -
info@amusa.it
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CCOMUNEOMUNE  DIDI R RAPALLOAPALLO

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 10/06 al
30/07 

Mostra  di  Artisti  d’arte  moderna  e  contemporanea:  saranno  esposti  dipinti  di
AJMONE - BRINDISI - CARMI – CASCELLA - FERGNANI - FRANCESCHINI - KOSTABI -
GERMANA' PIGNATELLI - PROVINO - ORIANI  e TAMBURI presso Centro d'Arte Mercurio
Calata Andrea Doria 20/21 – ORARI DIAPERTURA GALLERIA: 10.00 - 13.00 / 16.30 - 19-
30 - per info Tel. e fax 018565894 inforapallo@mercurioarte.com

01-02-03

10

Festa N.S. di Montallegro: festa patronale – celebrazioni religiose per la santa patrona
della  città  -  bancarelle  di  merci  varie  nel  centro  storico  per  le  tre  giornate,  stand
gastronomia, spettacoli pirotecnici;

Programma 
01/07 > ore 03.00 piazza antistante il Castello fiaccolata – pellegrinaggio dei giovani al
Santuario; ore 08.00 Esposizione dell’Arca Argentea in Basilica, Innalzamento dei vessilli,
Saluto  alla  Madonna;  accensione  dei  mortaretti  da  parte  di  tutti  i  sestieri  cittadini,
spettacoli  pirotecnici  “a  giorno”  dalle  chiatte  a  cura  dei  Sestieri  SEGLIO  e
CAPPELLETTA;ore  08.30  Messa  in  basilica;  ore  16  omaggio  floreale  dei  fanciulli  alla
Madonna;  ore 18.00 S.  Messa  in  Basilica;  ore 21.00 canti  dei  primi  vespri;  ore  21.30
concerto della banda musicale Città di Rapallo; ore 22.15 Saluto alla Madonna accensione
dei mortaretti da parte di tutti i sestieri cittadini; ore 22.30 Palio dei Sestieri spettacoli
pirotecnici “a notte” dalle chiatte a cura dei sestieri SEGLIO e CAPPELLETTA;
02/07 > ore 10.00 in Basilica Messa Pontificale; ore 10.30 Messa Pontificale presso il
Santuario  Montallegro;  ore  12.00  “Sparata  del  Panegirico”  spettacolo  pirotecnico  “a
giorno” a cura del Sestiere COSTAGUTA; ore 18.00 Messa solenne in basilica, ore 21.30
presso  il  Chiosco  della  Musica  concerto  della  Banda;  ore  22.45  Saluto  alla  Madonna
accensione dei mortaretti da parte di tutti i sestieri cittadini; ore 23.00 Palio dei Sestieri
spettacoli pirotecnici “a notte” dalle chiatte a cura dei sestieri BORZOLI E CERISOLA; 
03/07 > ore 10.30 messa in Basilica; ore 21.00 inizio della Solenne Processione; ore
22.00  circa  Saluto  alla  Madonna;  accensione  dei  mortaretti  da  parte  di  tutti  i  sestieri
cittadini in concomitanza con il passaggio dell’Arca Argentea sul Lungomare; ore 22.15
“Sparata dei ragazzi” a cura del sestiere BORZOLI seguita dallo spettacolo pirotecnico “a
notte”  dalla  chiatta  e  tradizionale  “incendio  del  Castello”;  ore  23.15  Palio  dei  Sestieri
spettacoli pirotecnici “notte” dalla chiatta a cura dei sestieri SAN MICHELE e COSTAGUTA;
per maggiori info www.festediluglio.it 

>>>  Nel corso delle tre serate posa in mare dei tradizionali lumini <<<

10/07 > ore 10.30 Adempimento del voto della comunità deliberato il 29/08/1657 per la
liberazione della città dalla peste – s.Messa presso altare della Madonna 

08
Telescopio: ore 21.00 Castello sul Mare - per maggiori info Il Sestante 333-9782629   
http://www.ac-ilsestante.it/index.html

Dal 08 al 10

11a SAGRA DEL TORTELLO: in Località Montepegli. Servizio bar, stand enogastronomici al
coperto con asado, tortelli e altre specialità - Servizio navetta con partenza dal nuovo
cimitero San Pietro. Orari: Andata dalle 18.30 alle 21.00. Rirotno dalle 23.30 – 08/07
musica con Giorgio e Ikebana; 
09/07 musica con Andrea Spillo e con la partecipazione straordinaria di Pietro Galassi;
10/07 musica con Daniele Amoroso

8-9-10

III Raduno mondiale dei Rapallin: programma generale 08/07 concerto; 09/07 ore
18 SS. Messa solenne e conferimento del Rapallino d’oro; 10/07 incontro conviviale  e
pellegrinaggio  Santuario  Montallegro  –  per  maggiori  info  www.liguriantighi.it
349/3819645; segreteria 0185/206073 – 328/7137716
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Intorno al 16
(data da precisare)

Festa Madonna del Carmine: in località San Andrea di Foggia – processione e funzioni
religiose, gastronomia e spettacolo pirotecnico

16 (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

24 (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

Intorno al 26
(data da

confermare)
Festa di San Anna: funzioni religiose e gastronomia

31
(data da

confermare)

Festa  Patronale  San  Quirico  di  Assereto:  processione,  gastronomia  e  spettacolo
pirotecnico 

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

01-02-03 Celtic Festival: presso Lago delle Lame

02 Festa campestre di Prato Foppiano  - località Alpepiana “In memoria di Franca Tosi”

03 Festa N. s dell’Orto: località Villa Cella

09 Serata danzante: Rezzoaglio

10 III Edizione del Palio gastronomico della Val d’Aveto

14 e 30
Visite  guidate  alla  riserva  naturale  orientata  delle  Agoraie:  a  cura  del  Parco
dell’Aveto  - prenotazione obbligatoria 0185/343370 – date successive 11/08 – 27/08 –
07/09 – 24/09

15 Serata Piano Bar con Jessica & Michele: Rezzoaglio

16 Festa Madonna del Carmine: località Cabanne

16-17 XIV Edizione Festa del Cacciatore: località Farfanosa 

26 S.Anna Festa dei Bambini: località Parazzuolo

29 In Piazza con Armando Band: Rezzoaglio

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

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

09-10
Festa con gli amici: sagra locale in Loc. Celesia – enogastronomia e danze – per info
Sig. Giancarlo 0185/345950

09-10
Festa di N. S. del Carmelo: sagra locale in Loc. Certenoli – enogastronomia e prodotti
locali – per info Don Emilio 0185/358015

Sp/ManLug2.doc pag. 14

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANAN C COLOMBANOOLOMBANO C CERTENOLIERTENOLI



10
Ciappada  a  San  Cumban:  festa  campestre, enogastronomia  e  prodotti  locali  in
Località Castageè – per info Sig. Giovanni 0185/358004

16
Festa di N. S. del Carmelo: festa religiosa in Loc. Certenoli – processione ore 20 –
per info Don Emilio 0185/358015

17
Festa di N. S. del Carmine: festa religiosa in Loc. Celesia – processione ore 17 con
Arca  della  Madonna  a  seguito  della  messa  –  per  info  Don  Federico  0185/357756;
338/7031016

31
Festa di San Giacomo: in loc. San Martino – fetsa religiosa e cena – per info Sig.ra
Tiziana 349/6031358

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANTAANTA M MARGHERITAARGHERITA L LIGUREIGURE

Tutti i venerdì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

Dal 27 Giugno
al 02 Luglio

Campo estivo UC Sampdoria “Samp Camp”:  ACD Sammargheritese 1903 – presso
Campo Sportivo Broccardi

Dal 03 Giugno
al 30 Luglio

Mostra “Italia – Israele:  I sensi del Mediterraneo”: a cura di Amici del Museo di
Tel Avis presso Villa Durazzo - Inaugurazione 3 giugno ore 12.30 

Dal 25/06 al
03/07

Mostra  di  disegni  e  illustrazioni  di  Elena  Buono:  presso punto  incontro  Ass.
Spazio Aperto di Via dell’Arco 38 - aperta ogni giorno dalle 10,30 alle 13 e dalle 16 alle
22  -  L’inaugurazione  avverrà  il  25  giugno  alle  ore  21,  vernissage  con  cocktail
nell’ambito della Notte Bianca – per info Elena Buono tel. +39 328 4450846

01

Santa festival  2011:  ore 21.00 concerto presso Villa Durazzo – “Quartetto Merides”
Carmelo  Andriani  (violino),  Gennaro  Minichello  (violino),  Giuseppe  Pascucci  (viola)  e
Giovanna  D’Amato  (violoncello) –  ingresso  libero  –  per  info:  0185/205315  –
www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it 

05

I  Concerti  a  Villa  Durazzo  –  Corsi  internazionali  di  alto  perfezionamento
musicale:  Concerto  dell’ensemble  di  flauti  dell’Accademia  Flautistica  di  Genova  -
Direzione artistica G. Savino – ore 21.00 presso Salita S.Francesco 3 – ingresso libero –
appuntamenti successivi 06/07 per info: Musicamica ass.musicamica.ge@gmail.com

06
Santa  Jazz:  Concerto  jazz  del  gruppo  Garfield  High  School  Jazz  Ensamble  (USA)  -
Giardini a mare – ore 21.00

06

I  Concerti  a  Villa  Durazzo  –  Corsi  internazionali  di  alto  perfezionamento
musicale:  Concerto lirico di G.B. Pergolesi “La serva padrona” esecuzione in forma di
concerto e omaggio al melodramma italiano per i 150 anni dell’Unità d’Italia - Direzione
artistica  G.  Savino –  ore  21.00  presso  Salita  S.Francesco  3  –  ingresso  libero  –
appuntamenti successivi 06/07 per info: Musicamica ass.musicamica.ge@gmail.com

07
XI^ edizione rassegna teatrale  “Il  Flauto  Magico” :  iniziativa a  cura  di  Ass.ne
Culturale Eureka - Ore 17.30 laboratorio di giochi “Le stelle cadenti”; Ore 21.15 spettacolo
“Storie di animali” – appuntamento al Parco del Flauto Magico 

Dal 08 al 10 

Premio  Bindi  2011 -  Canzone  d’autore:  programma 08/07  ore  18  presentazione
Stanza del cantautore 2011; presentazione Bindi Village; presentazione Libro e CD “Sotrie
strane al buio” di La Decima Vitima feat. Bobby Soul, conduce L. Marchiò; esibizione in
acustico di cinque degli artisti in concorso – 09/07 ore 18 incontro su Giorgio Gaber con
G. Allodio, E.Iacchetti e M.Menna; esibizione in acustico di cinque degli artisti in concorso
– 10/07 Incontro con il vincitore ed esibizione dal vivo; “Il grande fresco” spettacolo tra
reading e musica con G. Catalano, M.Negrin, F. Sirianni; presentazione festival “Queste
piazze davanti al mare” con M. Schiavon; presentazione del Volume “Alma Matrix” di L.
Ferrè, con il traduttore M. Macario e E. de Angelis; consegna “Premio Artigianato della
canzone 2011” al Club Tenco – per maggiori info 0185/311603

Dal 08 al 10 Festeggiamenti patronali S.Siro 
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13
“Fantacomici” :  Rassegna di serate cabaret – presso Villa Durazzo – ore 21.00 – info
0185/29.31.35   

14
XI^ edizione rassegna teatrale “Il Flauto Magico” :  iniziativa a cura di Ass.ne
Culturale Eureka - “I tre porcellini” - Parco del Flauto Magico – ore 21,15

15 Cena sotto le stelle: Croce Verde S.Margherita Ligure - Giardini a  mare – ore 21.00

16 
Notte  bianca –Notte  Mediterranea:  tema  della  serata  il  viaggio  nelle  culture  del
Mediterraneo – tra gli ospiti Moni Ovaia – serata musicale e gastronomica

16
Santa festival 2011: ore 19.00 concerto presso Basilica S.Margherita V.M. – Francesco
D’Orazio  (violino)  –  ingresso  libero  –  per  info:  0185/205315  –  www.comune.santa-
margherita-ligure.ge.it

17 Festa patronale in località Nozarego

17 Fontane Danzanti - Giardini a mare ore 21.15

19
Concerto Filarmonica C.Colombo:  in onore di S.Margherita V.M - Piazza Caprera- ore
21.00  

20
Festa di Santa Margherita:  concerto per la santa patrona eseguito dalla Filarmonica
Colombo; bancarelle in Piazza Caprera; solenne processione con la statua argentea – ore
23.00 grande spettacolo pirotecnico sul  mare

20 -27 Fantacomici: rassegna di serate di Cabaret ore 21.30 Villa Durazzo

21
XI^ edizione  rassegna  teatrale  “Il  Flauto  Magico”:  iniziativa  a  cura  di  Ass.ne
Culturale Eureka - “Le avventure di Fagiolino” - Parco del Flauto Magico – ore 21,15

22
Santa festival 2011: ore 21.00 concerto presso Villa Durazzo – Paola Biondi e Debora
Brunialti  (pianoforti) –  ingresso libero – per info: 0185/205315 –  www.comune.santa-
margherita-ligure.ge.it 

23-24
Il  mercatino di  Santa:  dalle  ore 9,00 alle  20,00 - Appuntamento con le eccellenze
artigianali del territorio nelle vie del centro storico

27
XI^ edizione rassegna teatrale  “Il  Flauto  Magico”:   iniziativa  a cura  di  Ass.ne
Culturale Eureka “Il drago dalle Sette Teste” - Parco del Flauto Magico – ore 21,15

28
Santa festival 2011: ore 21.00 concerto presso Villa Durazzo – Ermir Abeshi (violino),
Valentina  Messa  (pianoforte) –  ingresso  libero  –  per  info:  0185/205315  –
www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it

29
XIII Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre
di Liguria” : Concerto d’organo - Oratorio dell’Addolorata – ore 21.30 

30
Santa  Jazz  2011:  Concerto  jazz   del  quartetto  Milano  Swingtet   e  della  pianista
americana Stephanie Trick - Giardini a mare  – ore 21.00

30
Concerto  cantautore  napoletano  Alfredo  Minucci:  Circolo  Culturale  Solidarietà  -
Piazza Caprera – ore 21.15

30-31 Festa della Madonna della Sacra Lettera: ore 21.00 Oratorio S. Erasmo 

30-31
“San Siro in Festa” – Comitato Quartiere  San Siro: appuntamento in Piazza S.Siro
– dalle ore 19.00 (stand gastronomici e serate danzanti)

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

Tutti mercoledì
di luglio e
agosto

Mercato settimanale: merci varie – solo mattina

01-02-03 Festa della Birra: presso parco Badinelli – a cura del Trial team Aveto

02 Festa Patronale; in località Villaneri

02-03 Prova Campionato Italiano Trial Outdoor: a cura del Trial team Aveto
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02-03 e 08-09-
10

XVIII  ^ Edizione Festival  di  Bande e Cori:  nel  capoluogo  – a cura  di  Complesso
Musicale di Santo Stefano

03

Alla scoperta di Amborzasco:  Sagra itinerante tra le vie del borgo con esposizione e
vendita di prodotti di gastronomia e artigianato locale accompagnata da
canti e balli (a partire dalle ore 11.00)

Dal 03 al 10 Tennis stage

03

Per  i  tratturi  dei  borghi  dei  formaggi:  escursione  guidata  della  durata  dell’intera
giornata - appuntamento ore 09.30 presso IAT, ore di marcia effettiva
2h30, consigliato abbigliamento adeguato con pedule, dislivello 140 m. in
salita, rientro previsto ore 16.00  - prenotazione obbligatoria entro le ore
17.00 del giorno precedente l’escursione – spostamenti con mezzi propri
-  costo € 10 adulti, bambini di età inferiore 6 anni € 5.00 – per maggiori
info: IAT 0185/88046 – www.comune.santostefanodaveto.it

09-10
Aveto In aria – IV edzione Trofeo del  Maggiorasca:  competizione  di  parapendio

realizzata  da  Aveto  Turistica  Sportiva  in  collaborazione  con  Club  volo
Settimo Cielo – per info: 347/7040020 – info@aveto-ts.it 

10

Il  periplo  della  Roncalla:  escursione  guidata  della  durata  dell’intera  giornata  -
appuntamento  ore  09.30  presso  IAT,  ore  di  marcia  effettiva  4  h,
consigliato abbigliamento adeguato con pedule, dislivello 400 m. in salita,
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 6 anni € 5.00 – per maggiori
info: IAT 0185/88046 – www.comune.santostefanodaveto.it   

13 -20- 27 Proiezione film: ore 21.00 Bocciodromo

13 Festa Patronale; in località Costapelata

15 – 22 - 29 Pratica Yoga: dalle 18.00 alle 19.30

15 – 22 - 29 Tombolata e musica: ore 21.00 Bocciodromo  

16 - 30 Serata danzante: ore 21.00 presso Bocciodromo

18-20-22-25-
27-29

Centro estivo – attività ricreative sportive:  dalle 16.00 alle 18.00 (aperto a tutti  i
bambini dai 4 ani in poi)

17

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
6 anni € 5.00 – ingresso alla fattoria € 3.00 - per maggiori  info: IAT
0185/88046 – www.comune.santostefanodaveto.it

23 Spettacolo Burattini: ore 21.00 presso Bocciodromo 

24 Commedia dialettale: ore 21.00 presso Bocciodromo

24

Tra  i  giganti  della  natura:  escursione  guidata  della  durata  dell’intera  giornata  -
appuntamento ore 09.30 presso IAT, ore di marcia effettiva 4 h, consigliato abbigliamento
adeguato,  dislivello  450  m.  in  salita,  rientro  previsto  ore  16.30   circa  -  prenotazione
obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno precedente l’escursione – spostamenti con mezzi
propri -  costo € 10 adulti, bambini di età inferiore 6 anni € 5.00 – per maggiori info: IAT
0185/88046 – www.comune.santostefanodaveto.it   

29

La nave ed i folletti: escursione guidata della durata dell’intera giornata - appuntamento
ore 09.00 presso IAT, ore di marcia effettiva 2h, consigliato abbigliamento adeguato con
pedule,  dislivello  200  m.  in  salita,  rientro  previsto  ore  16.00   circa  -  prenotazione
obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno precedente l’escursione – spostamenti con mezzi
propri -  costo € 10 adulti, bambini di età inferiore 6 anni € 5.00 – per maggiori info: IAT
0185/88046 – www.comune.santostefanodaveto.it   
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30

Il giro delle agoraie: escursione guidata della durata dell’intera giornata - appuntamento
ore 09.30 presso IAT, ore di marcia effettiva 4h30, consigliato abbigliamento adeguato con
scarponcini,  dislivello 500 m. in salita,  rientro previsto  ore 17.00  circa  -  prenotazione
obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno precedente l’escursione – spostamenti con mezzi
propri -  costo € 10 adulti, bambini di età inferiore 6 anni € 5.00 – per maggiori info: IAT
0185/88046 – www.comune.santostefanodaveto.it   

31

Il tetto di Liguria:  escursione guidata della durata dell’intera giornata - appuntamento
ore 09.30 presso IAT, ore di marcia effettiva 4h30, consigliato abbigliamento adeguato,
dislivello 500 m. in salita, 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 6 anni € 5.00 – per maggiori info: IAT 0185/88046 –
www.comune.santostefanodaveto.it   

31 Giornata con l’OFTAL

31
XIV Edizione Festa  della  trebbiatura  e Antichi  Mestieri:  per l’occasione  il  borgo
assumerà le sembianze di un tempo ed in ogni angolo del paesino verranno riproposti
antichi mestieri – serata danzante La Villa  - Allegrezze 

31 1^ Salita di auto e moto d’epoca: a cura del Motoclub di Chiavari

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

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

Tutti i sabato Mercato settimanale di merci varie– solo mattinata

Tutte le sere 
Mercatino della Creatività:  centro storico Corso Colombo e Via Asilo Maria Teresa –
orario 17-24

Dal 24/06 al
24/07 

Penisola di luce 2011: festival della fotografia – mostre Penisola di luce – Ex oriente di
L.  Colombo/Dal  quotidiano  il  peso del  mondo  addosso di  G.  Traverso  – presso  Sala
espositiva del Palazzo Comunale – info Carpe Diem 335/1242752

Dal 24/06 al
20/07

Penisola di luce 2011: mostra di Giulio Rasini – presso sala espositiva Palazzo fascie –
info Carpe Diem 335/1242752

Dal 28/06 al
07/07

Mostre Cappella Fascie 2011 – I colori  di  Sestri:  espone Helene Cortese – info
339/3214137

01
Musical: spettacolo presso Conchiglia Arena Estiva – dalle 21.00 alle 24 circa  - ingresso
a pagamento – per info e prenotazioni Cinema Ariston 0185/41505

Dal 01 al 10
Mostra missionaria per raccolta fondi progetti:  a cura dei Padri Cappuccini  – in
piazza Bo

05- 07 -12 – 14
– 19 – 21 – 26

-28

Corso Yoga: a cura di ARCI essere genitori – orario 18.30/20.30 presso centro Casette
Rosse – per info 339/2570274

07 - 14
Ludobus sotto le stelle: giochi in piazza per bambini dalle 21.000 alle 23.30 – 07/07 in
Piazza Bo; 14/07 Lungomare Kennedy; 

01-08-15-22-
29

Cene a  tema con intrattenimento  musicale:  presso Hotel  Vis  A  Vis  –  01/07  La
crociera nel mediterraneo; 08/07 La Serata Napoletana; 15/07 Lezioni d tango; 22/07
Jazzando intorno al mondo; 29/07 La serata genovese - info e prenotazioni 0185/42661
www.hotelvisavis.com
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01-05-13-22-
29

Apertivi Ponte Zeus 2011: ore 18.30 presso Hotel Vis a Vis  – 01/07 Paola Franchi e
Sara Faillaci “L’Amore Spezzato” -Dalle luci di una vita di lussi e privilegi alle ombre del
delitto Gucci; 05/07 Federico Rampini presenta “L’Occidente estremo” - La sfida globale
tra Cina e USA; 13/07 Cosimo Gigante in concerto; 22/07 Roberto Schira (Le Voci di
Petronilla)  “Esiste  ancora  la  solidarietà  femminile?”  –  29/07  Augusto  Bianchi  Rizzi
(Albania; La  guerra di  Nene)  “La  guerra vista  dagli  uomini  e  dalle  donne” -  Info   e
prenotazioni 0185/42661 www.hotelvisavis.com 

02
The Italian  Dire Staits:  spettacolo  presso Conchiglia  Arena  Estiva  –  dalle  21.30  -
ingresso a pagamento – per info e prenotazioni Cinema Ariston 0185/41505

02-03
X Edizione Five Lands 2011: raduno di Harley Davidson – in località Riva Trigoso (via
Brin)

04
La favolosa magia delle fontane danzanti: Clown Cariola  - Spiaggia dei Balin – per
info 0324/780883

02-16 + 30 
NonSoloOlio: mercatino ortofrutticolo del biologico e del prodotto tipico locale – dalle
ore 9.00 alle ore 20.00 Via Asilo Maria Teresa

08
The BEATBOX Live Concert: spettacolo presso Conchiglia Arena Estiva – dalle 21.30 -
ingresso a pagamento – per info e prenotazioni Cinema Ariston 0185/41505

09 Gara nuoto Challenge Cavi Sestri Levante: dalle 08.00 alle 15.00 Baia di Ponente 

Dal 09/07 a fine
agosto ogni sabato

Language  Art:  corsi  per  bambini  presso  Bagni  Luna  Blu  Beach  –  per  info  Monica
pitty.marcenaro@libero.it 

09
Michael Burks Band: spettacolo presso Conchiglia Arena Estiva – dalle 21.30 - ingresso
a pagamento – per info e prenotazioni Cinema Ariston 0185/41505

Dal 10/07 al
18/07

Mostra cappella Fascie 2011: mostra fotografica di Mathieu Benjamin Mora –le opere
indagano  le  città,  come  contenitori  e  immagini  della  società  -  per  info
mathieubjmora@libero.it 

Dall’11 Giugno
al 03 Luglio

Mostra Verba Manent Artura Dialoghi tra l’Uomo e la Terra: mostra di ceramiche
di  Antonella  Ravagli  e  Alfredo  Gioventù  inserita  nel  Festival
Internazionale della Maiolica 2011 – organizzazione Opificio Ceramico
Alfredo Gioventù di Alfredo Gioventù e Daniela Mangini di Villa Ragone
- sabato 11 dalle ore 18.30 presso lo spazio espositivo della Torre dei
Doganieri – ingresso libero – per info: 0185/481339

13 - 14
Magic Show Spagnolo: Spettacolo all’aperto di magia e illusionismo – 13/07 spiaggia

Balin; 14/07 Lungomare Kennedy 

13
Musica e solidarietà: concerto di musica lirica e leggera presso Conchiglia Arena Estiva

– dalle 21.00 alle 23.30 circa - ingresso a pagamento – a cura di Coro
Segesta info 340/2480257

14
data da

confermare

Trio Bobo: spettacolo presso Conchiglia Arena Estiva - ingresso a pagamento – per info
e prenotazioni Cinema Ariston 0185/41505

15
data da

confermare

Jon Lord Blues  project:  spettacolo  presso Conchiglia  Arena Estiva  –  dalle  21.30  -
ingresso  a  pagamento  –  per  info  e  prenotazioni  Cinema  Ariston
0185/41505

15 Serata musica Jazz: dalle 21.00 ale 24 circa in Corso colombo 

16
NOTTE  ROSA:  Spiaggia  Balin  –  ingresso  libero  alle  manifestazioni  previste  presso

Conchiglia Arena Estiva – a cura del CIV 

16 - 18
Clown  Bistecca:  spettacolo  di  clownerie  all’aperto  –  16/07  spiaggia  Balin;  18/07

Lungomare Kennedy –info 328/4210341 

17
Dede  Priest:  spettacolo  presso  Conchiglia  Arena  Estiva  –  dalle  21.30  -  ingresso  a

pagamento – per info e prenotazioni Cinema Ariston 0185/41505

17 – 18 - 20
Baracca e burattini: teatro dei burattini sul lungomare kennedy – info 329/2261337 –

17/07 Lungomare Kennedy ; 18/07 Spiaggia Balin; 20/07 Lungomare
Kennedy; 
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17 (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

18
Cyrano: spettacolo di teatro per ragazzi presso Conchiglia Arena Estiva – dalle 21.15 -
ingresso a pagamento – per info e prenotazioni Cinema Ariston 0185/41505

20
Concerto Orchestra Filarmonica di Sestri Levante: spettacolo presso Conchiglia
Arena Estiva – dalle 21.00 alle 23.45 circa - ingresso a pagamento – a cura di Società
Filarmonica Sestri Levante 348/4101844

Dal 20/07 al
28/07 

Mostra Cappella Fascie: mostra di pittura di Claudia Fazzini Altman – opere ispirate a
composizioni del passato – orario 10.00/13.00-17.00-21.00 –info 347/2482063

21
Festival Estivo di Musica da Camera: spettacolo presso Conchiglia Arena Estiva –
dalle 21.00 alle 23.30 - ingresso a pagamento – per info e prenotazioni  Ars Antiqua
http://xoomer.virgilio.it/arsantiqua/intro.html  0185/485169

22
Penisola di Luce serata dedicata al PREMIO LETTERARIO CARLO BO:  presso
ANFITEATRO  CONCHIGLIA  dalle  22.00  informativa  sul  progetto  nel  contesto  della
manifestazione fotografica comunale – info 335/1242752

22
Concerto Orchestra filarmonica di Sestri Levante: ore 21.00 Via Brin Zona Bagnun
– per info Soc. Filarmonica 348/410844

Dal 22/07 la
31/07

Penisola di Luce 2011 – festival della fotografia: mostra vincitori Portfolio 2010 –
presso Sala espositiva Palazzo Fascie – presso Sala espositiva palazzo Fascie - Autori:
Martino  Charlemont,  Raffaella  Castagnoli,  Roberto  Tricerri,  Elena  Valenzani  -  info
335/1242752

23
Penisola  di  Luce  2011:  proiezione  immagini  Sestri  Levante  dalle  opere  di  Emily
Andriesse e Giacomo Borasino “ Sabbia, sale, sole” – ore  21.30 in Piazza Matteotti –
info 335/1242752

23
Lucid Dreams:  spettacolo presso Conchiglia Arena Estiva – dalle 21.30 - ingresso a
pagamento – per info e prenotazioni Cinema Ariston 0185/41505

24
Ho  perso  l’Hammond:  spettacolo  presso  Conchiglia  Arena  Estiva  –  dalle  21.30  -
ingresso a pagamento – per info e prenotazioni Cinema Ariston 0185/41505

23-24
Penisola di  Luce 2011 V edizione Portfolio  al  Mare e Workshop di Antonio
Manta: concorso fotografico con lettura di immagini da parte di esperti dalle 09 alle 18–
premiazione ore 17.00 in Piazzetta Matteotti – per info Carpe diem 335/1242752

22-23-24

Sagra del Bagnun:  sagra con degustazione gratuita del Bagnun, zuppa di acciughe e
pomodoro con galetta tradizionalmente cucinato dagli equipaggi del Leudo Rivano – in
località  Riva  Trigoso  (via  Brin) –  22/07 mostra  pittori  e  concerto  banda;  23/07
distribuzione Bagnun ore 19.30; orchestra ore 21.30; spettacolo pirotecnico ore 23.30;
24/07 concerto ore 21.30 – per info 335/6296039

23-24 Mare pulito – progetto Gionha: Via Brin – info OLPA 010/584368

25
Festa dello sport – danzando sotto le stelle:  serata dedicata alla ginnastica dalle
21.00 Via brin

26
Sestri suona giovane/Mojotic: spettacolo presso Conchiglia Arena Estiva – dettagli da
definire 

27
Stiky Fingers Rolling Stones:  spettacolo presso Conchiglia Arena Estiva - ingresso a
pagamento – per info e prenotazioni Cinema Ariston 0185/41505

28
Randy  Hansen  Band:  spettacolo  presso  Conchiglia  Arena  Estiva  –  dalle  21.30  -
ingresso a pagamento – per info e prenotazioni Cinema Ariston 0185/41505

29

CENA DI GALA Premio Bo: Presentazione ufficiale del premio presso GRAND HOTEL
DEI  CASTELLI  ALLA  PRESENZA  DI  AUTORITA'  e  FONDAZIONE  BO,  UNIVERSITA',
LETTERATI, ARTISTI E FOTOGRAFI – La popolazione è invitata a partecipare a cura di
Società di Servizi Vico del Coro 6 – per info: cell. 3315099949 3667078118

29
Ivan Neville’s Dumpstaphunk: spettacolo presso Conchiglia Arena Estiva - ingresso a
pagamento – per info e prenotazioni Cinema Ariston 0185/41505

30
Abba Show:  spettacolo presso Conchiglia Arena Estiva - ingresso a pagamento – per
info e prenotazioni Cinema Ariston 0185/41505
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Dal 30/07 al
06/08

Mostra  Capella  Fascie  2011:  opere  in  mosaico  di  Federica  Repetto   -  info
348/4935650

31

Barcarolata: sfilata notturna nelle acque della baia di Portobello e concorso a premi per
la migliore imbarcazione addobbata. Un vero e proprio Carnevale che ogni anno richiama
migliaia di spettatori! A cura di Lega Navale 0185/44810 –  NB in caso di maltempo
spostata al 07/08

CCOMUNEOMUNE  DIDI Z ZOAGLIOAGLI

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

10 Festa della Madonna del Carmine: festa religiosa presso Parrocchia di San Pietro

17 Festa della Madonna del Carmine: festa religiosa presso Parrocchia Semorile

31 Festa di San Pantaleo: festa religiosa

08 – 14 – 21 -
29

Bristol  in  jazz:  cena  e  concerto  presso  Grand  Hotel  Bristol   -  programma  08/07
VITTORIO CASTELLI JATB Septet “Jam At The Bristol” ;  14/07  SCOTT HAMILTON con
Luciano Milanese trio, eccezionale concerto di uno dei più grandi sassofonisti attualmente
presenti  sulla  scena  del  Jazz  internazionale;   21/07 GIANNI  SANJUST,Il  repertorio
propone classici dello Swing e grandi Standards di autori come Gershwin, Cole Porter,
Carmichael, Ellington; 29/07 CLAUDIO CHIARA, repertorio di selezionati Standards – per
maggiori info  www.milaresol.it  - Ore 20.30 Cena; Ore 22 circa Concerto – prenotazioni
338 4921010 (gradita prenotazione con il più ampio anticipo possibile) 

Edizione  1 luglio 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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