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

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

CCOMUNEOMUNE  DIDI B BORZONASCAORZONASCA

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

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

16
Nati  per  leggere/Stuzzicalibro  dei  piccoli:  letture  a  cura  di  Paolo

Ardini e Donatella Culetto – scuola dell’infanzia - pomeriggio

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CAMOGLIAMOGLI

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

06

Festiva Camogli in musica: inverno 2010 –  concerto dei Taras Piano
Trio  – musiche di  Mozart,  Beethoven,  Martinu,  Sostakovic   –  ore  21.00
Teatro S. Giuseppe di  Ruta – ingresso € 12.00, ridotti  € 8 (soci  GPM e
giovani),  info:  0185/771159  –  0185/770703  –  338/6026821  –  web:
www.gpmusica.info - gpmusica@libero.it 

07

Lungo  la  Via  dei  Tubi:  escursione  a  cura  dell’ente  Parco  Portofino
garantita con minimo 5 persone – prenotazione obbligatoria entro le ore
17.00 del venerdì tel. 010/2345636 oppure entro le ore 12.00 del sabato
cell  339/3118170  –  programma  completo  costi  e  dettagli
www.parcoportofino.it
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21

Festiva  Camogli  in  musica:  inverno  2010  –  concerto  di  Stefano
Ligoratti (pianoforte)  - musiche di Bach, Busoni, Chopin – ore 16.30 Teatro
S. Giuseppe di Ruta – ingresso € 12.00, ridotti € 8 (soci GPM e giovani),
info:  0185/771159  –  0185/770703  –  338/6026821  –  web:
www.gpmusica.info - gpmusica@libero.it 

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CARASCOARASCO

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

Sito Internet: www.fontanabuona.com

Dall’01
all’11

Vetrina  dello  Stuzzicalibro in  collaborazione  con  Erika  Banchieri  –
Biblioteca  –  orario:  lun-mer-gio  14.30-18.30;  ven  9.00-12.00;  sab  9.30-
12.30

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

14

Alla  scoperta  della  Val  Frascarese:  grotte,  fornaci,  carbonaie:
escursione  lungo  il  percorso  Campegli-Val  frascarese-
Lenzano-Campegli  –  durata  4h  –  facile  –  a  cura
dell’Associazione escursionistica Alta Val Petronio – info tel.
0185/408535; cell. 347/5569715 cell. 329/0714666

23-24

Dal mare con sapore…seppie, totani e polpi senza segreti!: corsi di
cucina presso l’Agriturismo Il  Castagneto  dalle  ore  20.30
alle  ore  23.00  circa  –  costo  del  corso  €  22.00  con
degustazione  finale  e con vino compreso – necessaria la
prenotazione.  Per  informazioni  ed  iscrizioni  tel.
0185/408136  cell.  347/4702278  e-mail
info@agriturismocastagneto.it 

30-31

Prebuggiun:  l’oro verde della  nostra terra:  corsi  di  cucina  presso
l’Agriturismo Il Castagneto dalle ore 20.30 alle ore 23.00
circa – costo del corso € 22.00 con degustazione finale e
con  vino  compreso  –  necessaria  la  prenotazione.  Per
informazioni  ed  iscrizioni  tel.  0185/408136  cell.
347/4702278 e-mail info@agriturismocastagneto.it 

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CHIAVARIHIAVARI
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Per informazioni: Comune tel. 0185/3651
Sito internet: www.comune.chiavari.ge.it 
e-mail: turismo@comune.chiavari.ge.it 
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Progetto Laboratorio Emmanuel Mounier – seminario di studio:
Per una ripresa della progettualità politica: aspetti filosofici e sociologici –
Modelli di riferimento del pensiero politico in occidente a cura di Luigi Baldi
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – ore 17.45 Società Economica
Sala Presidenziale

04

Cerimonia  di  celebrazione  dell’anniversario  del  IV°  centenario
Madonna dell’Orto organizzata dalla Diocesi di Chiavari e dalla Società
Economica  –  ore  21.00  Sala  Ghio  Schiffini  Società  Economica
www.societaeconomica.it 

09

Progetto Laboratorio Emmanuel Mounier – seminario di studio:
Per una ripresa della progettualità politica: aspetti filosofici e sociologici –
Pensiero utopico e fenomeno rivoluzionario a cura di  Giuseppe Grampa
Università  Cattolica  di  Milano–  ore  17.45  Società  Economica  Sala
Presidenziale

Dal 06/03 al
04/04

Tempere  e  xilografie:  mostra  di  Augusta  Tassisto  –  Galleria  d’arte
Cristina  Busi  Via  Martiri  della  Liberazione,  195/2  –  orario:  10.00-
12.00/16.00-19.30  –  chiuso  l’intera  giornata  del  lunedì  ed  il  martedì
mattina  –  inaugurazione  06/03  ore  17.00  –  info  tel.  0185/311937
www.galleriacristinabusi.it 

11
Il  Mistero  di  Maria  nelle  attese  delle  giovani  generazioni
organizzata dalla Diocesi di Chiavari e dalla Società Economica – ore 21.00
Sala Ghio Schiffini Società Economica www.societaeconomica.it

14
 (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

18
Il  Mistero  di  Maria  nelle  attuali  problematiche  della  famiglia
organizzata dalla Diocesi di Chiavari e dalla Società Economica – ore 21.00
Sala Ghio Schiffini Società Economica www.societaeconomica.it

18
Conferenza sul mito di Edipo in Sofocle organizzata dall’Associazione
Italiana di  cultura classica – ore 16.00-18.30 Sala Presidenziale Società
Economica www.societaeconomica.it

23

Progetto Laboratorio Emmanuel Mounier – seminario di studio:
Per una ripresa della progettualità politica: aspetti filosofici e sociologici –
Polis,  Stato,  Organizzazioni  sopranazionali  a  cura  di  Renato  Balduzzi
Università  del  Piemonte  Orientale  –  ore  17.45  Società  Economica  Sala
Presidenziale

25
Il  Mistero  di  Maria  nell’attuale  senso  religioso  organizzata  dalla
Diocesi  di  Chiavari  e  dalla  Società  Economica  –  ore  21.00  Sala  Ghio
Schiffini Società Economica www.societaeconomica.it

27-28
(ultimo week-
end del mese)

Mercatino dei sapori e delle tradizioni in Via Rivarola e Piazza della
Torre dalle  ore 9.00 alle  ore 20.00 – esposizione e vendita  di  prodotti
enogastronomici  –  informazioni  www.lacompagniadeisapori.it Totem
eventi tel. 0185/370204
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Progetto Laboratorio Emmanuel Mounier – seminario di studio:
Per una ripresa della progettualità politica: aspetti filosofici e sociologici –
Finalità  e  progettualità  della  politica:  organizzazione  del  potere  o
costruzione armonica della città dell’uomo a cura di Paolo Nepi Università
Roma Tre – ore 17.45 Società Economica Sala Presidenziale

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 

Dal 02 al 09

8 marzo: Festa della donna in biblioteca: libri esposti e suddivisi in
tre sezioni: Donne nella storia, Storie di Donne e Donne scritte
da  Donne  –  Biblioteca  Civica  Via  Divisione  Coduri,  44  loc.  S.
Salvatore – orario: mar e gio 8.00-13.30; gio e ven 15.00-18.30
sab 15.00-18.00

14

Festa della Donna: fiera di merci varie a San Salvatore dalle ore 9.00 –
distribuzione  gratuita  di  testaieu  e  omaggio  alle  donne  –
organizzata  dal  Consorzio  Mercati  del  Mare  di  Rapallo  con  la
collaborazione  dell’Accademia  della  Ciappa  e  dei  Testaieu  di
Cogorno

14

Guida agli  Edifici  di  Culto  –  Corso di  formazione:  lezioni-itinerari
storico-artistici-religiosi – XI^ edizione – La Basilica papale di San
Salvatore dei Fieschi e l’icona di N.S. del Ponte a cura dell’Arch.
Osvaldo Garbarino, della Dott.ssa Angela Acordon, della Dott.ssa
Gabriella Bairo Puccetti – ore 15.00 Basilica di San Salvatore –
sono ammessi alla partecipazione anche gli uditori senza obbligo
di frequenza e di iscrizione – per informazioni e iscrizioni Curia
Vescovile  Ufficio  Beni  Culturali   giorni  feriali  (escluso venerdì)
orario  9.00-12.00  tel.  0185/590530  e-mail:
benicult@chiavari.chiesacattolica.it –  ATP  mette  a  disposizione
un  bus  con  partenze  da  S.  Margherita  L.  ore  14.00,  Rapallo
14.15,  Zoagli  14.30,  Chiavari  14.45,  Lavagna  14.50  –
prenotazione bus fino ad esaurimento posti  lun-gio 9.00-12.00
tel. 0185/59051 

16
Nati  per  leggere/Stuzzicalibro  dei  piccoli:  letture  a  cura  di  Paolo

Ardini e Donatella Culetto – Biblioteca civica – in mattinata

Dal 16 al 20

19 marzo: Festa del papà in biblioteca: esposizione nella sala ragazzi
di libri dedicati ai papà con particolare attenzione ai loro mestieri
ed ai loro hobby preferiti - Biblioteca Civica Via Divisione Coduri,
44 loc. S. Salvatore – orario: mar e gio 8.00-13.30; gio e ven
15.00-18.30 sab 15.00-18.00

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

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

07 Fiera dell’Agricoltura per l’intera giornata in Corso Genova

20
(terzo
sabato)

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

CCOMUNEOMUNE  DIDI M MONEGLIAONEGLIA

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’01 al
25

Vetrina dello Stuzzicalibro in collaborazione con Elisa Vinzoni e Monica
Olivieri – Biblioteca – orario: lun e sab 9.00-12.00; mer-gio-sab 15.00-18.00

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 

20

Parco  Avventura:  Le  Grotte  del  Parco:  iniziazione  al  mondo
sotterraneo con visita della Tana di Ca’ Freghé accompagnati da esperti
speleologi a cura dell’Ente Parco dell’Aveto – ritrovo ore 9.00 Conscenti
Piazza del Comune – rientro previsto per le ore 13.00 – escursione molto
impegnativa – costo € 10.00 -  info  e prenotazioni  obbligatorie  entro  il
venerdì precedente tel. 0185/343370

CCOMUNEOMUNE  DIDI R RAPALLOAPALLO

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

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

Dal 23/02 al
04/03

Mostra di Annalisa Campailla presso l’Antico Castello sul Lungomare –
orario: 10.30-12.30/15.30-17.30 – lunedì chiuso
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Accademia  Culturale  di  Rapallo  –  I^  Università  Età  d’Oro:  La
maschera e il volto nel teatro di Pirandello a cura della Prof.ssa Graziella
Corsinovi  –  ore  16.00  Villa  Queirolo  –  iscrizioni  e  informazioni  Ufficio
Cultura Comune Via Emiliani, 24 lun e merc ore 9.00-12.00 tel. 0185/6801
oppure URP Piazza delle Nazioni tutti i giorni 9.00-12.00

03

Accademia  Culturale  di  Rapallo  –  I^  Università  Età  d’Oro:  Le
retoriche della crisi – II^ parte a cura del Prof. Dino Cofrancesco – ore
16.00 Villa Queirolo – iscrizioni e informazioni Ufficio Cultura Comune Via
Emiliani, 24 lun e merc ore 9.00-12.00 tel. 0185/6801 oppure URP Piazza
delle Nazioni tutti i giorni 9.00-12.00

04 e 18

Accademia  Culturale  di  Rapallo  –  I^  Università  Età  d’Oro:
L’Accademia  Culturale  a  Tavola:  conferenza  gastronomica  con  cena  (€
22.00); 04/03 Ristorante Il Trattato c/o Hotel Europa; 18/03 Ristorante da
Mario – ore 19.30 – iscrizioni e informazioni Ufficio Cultura Comune Via
Emiliani, 24 lun e merc ore 9.00-12.00 tel. 0185/6801 oppure URP Piazza
delle Nazioni tutti i giorni 9.00-12.00

05 e 26

Accademia  Estetica  Internazionale  –  IV°  Anno  Accademico:
Seminario sul linguaggio mediatico: L’esperienza artistica tra creatività e
follia nella rappresentazione cinematografica a cura di Daniele Carnicina –
ore  16.00  Villa  Queirolo  –  recapiti  accademici:  tel.  0185/62182  cell.
329/9393169 e-mail: direzaccestetica@alice.it 

06, 13, 27

Corso Avanzato di  Cucina Liguria presso il  Ristorante  Grande Italia
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – 06/03 Il Pane e la focaccia; 13/03 I pesci
poveri;  27/03  L’agnello  –  info  e  iscrizioni  tel.  0185/271617  oppure
Pastificio La Casana tel. 0185/50483

06

Camogli – storie di uomini e di mare: il volume di Aldo Baldassarre
presentato da Emilio Carta con proiezione di immagini inedite di Camogli –
ore  17.30  Hotel  Europa  –  seguirà  cena  facoltativa  con  prenotazione  –
ingresso alla conferenza libero

06
Assemblea  delle  Associazioni  di  Volontariato organizzata  dalla
Consulta per i problemi del disagio sociale – ore 10.00-12.00 Villa Queirolo

07, 14, 21,
28

Corso Base di Cucina Ligure presso il Ristorante Grande Italia dalle ore
9.00 alle ore 12.00 – info e iscrizioni tel. 0185/271617 oppure Pastificio La
Casana tel. 0185/50483

08

Accademia Culturale di Rapallo – I^ Università Età d’Oro:  Canti
della notte: Frederic Chopin e Karol Szymanovski a cura del Prof. Nicola
Ferrari – ore 16.00 Villa Queirolo – iscrizioni e informazioni Ufficio Cultura
Comune Via Emiliani, 24 lun e merc ore 9.00-12.00 tel. 0185/6801 oppure
URP Piazza delle Nazioni tutti i giorni 9.00-12.00

10

Accademia  Culturale  di  Rapallo  –  I^  Università  Età  d’Oro:
Leonardo  Sciascia:  la  trasparenza  della  ragione  a  cura  della  Prof.ssa
Graziella  Corsinovi  –  ore 16.00 Villa  Queirolo  – iscrizioni  e  informazioni
Ufficio  Cultura Comune Via Emiliani,  24 lun e merc ore 9.00-12.00 tel.
0185/6801 oppure URP Piazza delle Nazioni tutti i giorni 9.00-12.00

11
Per una terza età attiva: conferenza del Prof. P. Odetti - organizzato da
Avad e Aima – ore 15.30 Villa Queirolo
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Accademia Culturale di Rapallo – I^ Università Età d’Oro: La sfida
ambientale a cura della Prof.ssa Luisa Battaglia – ore 16.00 Villa Queirolo –
iscrizioni e informazioni Ufficio Cultura Comune Via Emiliani, 24 lun e merc
ore 9.00-12.00 tel. 0185/6801 oppure URP Piazza delle Nazioni tutti i giorni
9.00-12.00

12 e 18

Accademia  Estetica  Internazionale  –  IV°  Anno  Accademico:
Seminario sul linguaggio mediatico: Edvard Munch (Peter Watkins, 1974) a
cura di Roberto Verace –ore 18.00 Villa Queirolo – recapiti accademici: tel.
0185/62182 cell. 329/9393169 e-mail: direzaccestetica@alice.it 

15

Accademia  Culturale  di  Rapallo  –  I^  Università  Età  d’Oro:
L’insostenibile leggerezza di Maz Ophuls: lettera da uno sconosciuto (1948)
a  cura  del  Prof.  Stefano Paba – ore  16.00  Villa  Queirolo  – iscrizioni  e
informazioni Ufficio Cultura Comune Via Emiliani, 24 lun e merc ore 9.00-
12.00 tel. 0185/6801 oppure URP Piazza delle Nazioni tutti i giorni 9.00-
12.00

17

Accademia Culturale di Rapallo – I^ Università Età d’Oro: Com è
bello vivere di ricordi a cura del Prof. Andrea D’Agostino – ore 16.00 Villa
Queirolo – iscrizioni e informazioni Ufficio Cultura Comune Via Emiliani, 24
lun e merc ore 9.00-12.00 tel. 0185/6801 oppure URP Piazza delle Nazioni
tutti i giorni 9.00-12.00

20

Accademia  Culturale  di  Rapallo  –  I^  Università  Età  d’Oro:  La
musica di  Chopin nel  bicentenario della nascita  a cura dell’Associazione
Edith Stein – ore 15.00 Auditorium delle Clarisse – iscrizioni e informazioni
Ufficio  Cultura Comune Via Emiliani,  24 lun e merc ore 9.00-12.00 tel.
0185/6801 oppure URP Piazza delle Nazioni tutti i giorni 9.00-12.00

20
Sabato in biblioteca: Alla ricerca di Ceccardo: conferenza di F. Di Nicola
– ore 16.00 Biblioteca Internazione Villa Tigullio

20

La prima missione atlantica di Italo Balbo (1930) sotto gli auspici
dell’esploratore  Nicoloso  da  Recco:  conferenza  del  Dott.  Sandro
Pellegrini  organizzata  dall’Associazione  Culturale  Caroggio  Drito  –  ore
17.30 Hotel Europa

20-21
14°  Trofeo  Città  di  Rapallo:  regata  velica  organizzata  dal  Circolo
Nautico Rapallo

21
(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  da 3  a  5€ -
gratuito per gli abitanti di San Maurizio

22

Accademia Culturale di Rapallo – I^ Università Età d’Oro: Lezione
concerto a cura del Maestro Eugenio De Luca – Auditorium delle Clarisse –
iscrizioni e informazioni Ufficio Cultura Comune Via Emiliani, 24 lun e merc
ore 9.00-12.00 tel. 0185/6801 oppure URP Piazza delle Nazioni tutti i giorni
9.00-12.00

24

Accademia  Culturale  di  Rapallo  –  I^  Università  Età  d’Oro:
L’insostenibile leggerezza di Maz Ophuls: la ronde (1950) a cura del Prof.
Stefano Paba – ore 16.00 Villa Queirolo – iscrizioni e informazioni Ufficio
Cultura Comune Via Emiliani, 24 lun e merc ore 9.00-12.00 tel. 0185/6801
oppure URP Piazza delle Nazioni tutti i giorni 9.00-12.00
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Accademia Estetica Internazionale – IV° Anno Accademico: Corso
Istituzionale: Disincanto e follia a cura di Mario De Caro – ore 16.00 Teatro
Auditorium  delle  Clarisse  –  recapiti  accademici:  tel.  0185/62182  cell.
329/9393169 e-mail: direzaccestetica@alice.it 

27

Accademia  Estetica  Internazionale  –  IV°  Anno  Accademico:
Laboratorio Estetico-Drammaturgico – ore 17.00 Teatro Auditorium delle
Clarisse – recapiti accademici: tel. 0185/62182 cell. 329/9393169 e-mail:
direzaccestetica@alice.it 

28
Domenica delle Palme: processione per le vie di Rapallo – benedizione
delle  Palme  e  dell’Ulivo  –  distribuzione  di  focaccia  e  vino  bianco
organizzata dal Circolo delle Nagge – ore 11.00 Via Avenaggi

28
 (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

28 Torneo quadrangolare di calcio dalle ore 14.30 Campo Macera 

28
Prova  regionale  di  qualificazione  ai  Campionati  Italiani  UISP
organizzata dalla Società Ginnastica Rapallo – tutto il giorno palestra Casa
della Gioventù

29
II^ Prova regionale P.G.S. organizzata dalla Società Ginnastica Rapallo
– mattinata - palestra Casa della Gioventù

29

Accademia  Culturale  di  Rapallo  –  I^  Università  Età  d’Oro:
L’insostenibile leggerezza di Maz Ophuls: il piacere (1952) a cura del Prof.
Stefano Paba – ore 16.00 Villa Queirolo – iscrizioni e informazioni Ufficio
Cultura Comune Via Emiliani, 24 lun e merc ore 9.00-12.00 tel. 0185/6801
oppure URP Piazza delle Nazioni tutti i giorni 9.00-12.00

31

Accademia  Culturale  di  Rapallo  –  I^  Università  Età  d’Oro:  La
nascita della tolleranza a cura del Prof. Federico Pastore – ore 16.00 Villa
Queirolo – iscrizioni e informazioni Ufficio Cultura Comune Via Emiliani, 24
lun e merc ore 9.00-12.00 tel. 0185/6801 oppure URP Piazza delle Nazioni
tutti i giorni 9.00-12.00

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
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Scopri il Parco con le racchette da neve: escursione a cura dell’Ente
Parco  dell’Aveto  –  durante  l’escursione  i  Volontari  del
Soccorso  Alpino  effettueranno  alcune  dimostrazioni  sul
soccorso e la sicurezza in montagna – ritrovo ore 9.00 c/o
la sede del Parco – pranzo al sacco – rientro ore 16.00 –
costo  €  8.00  –  a  richiesta  potranno  essere  affittate  le
racchette da neve al costo di € 5.00 – info e prenotazioni
obbligatorie entro il venerdì precedente tel. 0185/343370

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

e-mail: amministrativo@comunesancolombano.ge.it

27-28
Mercatini delle Valli: mercatino di artigianato locale e prodotti tipici –

Calvari Padiglioni Fieristici – organizzato dalla locale Pro Loco

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANTAANTA M MARGHERITAARGHERITA L LIGUREIGURE

Dal 15/02 al
05/03

Drago chi legge!: mostra bibliografica per bambini e ragazzi a cura di
Donatella Culetto – Biblioteca Civica

Dal 22/02
tutti i lunedì
per 13 lezioni

In punta di penna…: laboratorio di scrittura creativa per adulti a cura di
Patrizia Monaco – ore 16.00-18.00 Biblioteca Civica – info e iscrizioni tel.
0185/1825732 – partecipazione al laboratorio gratuita

02

Simpatici  Sputafuoco:  incontro  di  narrazione  a  cura  di  Donatella
Culetto e Paolo Ardini – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Biblioteca Civica –
iniziativa  rivolta  agli  alunni  delle  scuole  elementari  –  ingresso  su
prenotazioni – info e prenotazioni tel. 0185/1835732

04
Rassegna  Film  d’Essai –  Giovedì  Cinema:  Fuori  menu  di  G.  Velilla
(2008) – spettacolo unico ore 21.00 Cinema Centrale – la proiezione sarà
preceduta da una breve introduzione critica – info tel. 0185/286033

06

Incontri a Spazio Aperto: L’avventura dei Ballets Russes nella danza
del primo Novecento – a cura di Elvira Bonfanti – ore 17.00 Spazio Aperto
di  Via  dell’Arco,  38  –  ingresso  libero  –  per  info  e  per  associarsi  tel.
0185/696475  www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail:
spazioaperto.sml@alice.it 

06-07
Artisti  del borgo: esposizione di  pittori  per l’intera giornata in Piazza
Caprera

06-07
Vintage:  moda e accessori:  mostra-mercato  per  l’intera giornata  in
Largo Amendola e Via Cairoli
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07

Concerti a Villa Lo Faro – V^ edizione: concerto di Georgy Gromov
(pianoforte) – musiche di Bach, Beethoven, Schubert, Schumann – ore
16.00  Villa  Lo Faro  Via  F.  Costa,  35/37 – organizzato  da A.Mu.S.A.  –
ingresso € 6.00, € 4.00 soci, libero per i minori di 18 anni – dalle ore
15.00 servizio navetta continuo e gratuito con partenza imbocco Via Costa
(a  fianco  del  Grand  Hotel  Miramare)  –  info  tel.  0185/272090
www.amusa.it info@amusa.it 

07 e 14

Antiche  Camelie  di  Villa  Durazzo:  visite  guidate  alla  collezione  di

antiche  camelie  nel  giardino  storico  di  Villa  Durazzo  cui  seguirà

degustazione  presso la  Coffee  House  –  biglietto  € 6.00  adulti,  €  5.00

aderenti FAI, € 3.00 bambini 5-12a – info e prenotazioni tel. 0185/293135

07 e 21
(prima e
terza

domenica da
marzo a
ottobre)

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

informazioni e prenotazioni obbligatorie numero verde 800/652110 – web

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

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

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

l’anno

08

Incontri a Spazio Aperto: La settimana della Donna – Anita Garibaldi:
una vita intensa come un romanzo a cura di  Raffaella Saponaro – ore
17.00 Spazio Aperto di Via dell’Arco, 38 – ingresso libero – per info e per
associarsi tel. 0185/696475 www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail:
spazioaperto.sml@alice.it 

09

Incontri a Spazio Aperto: La settimana della donna – Il corpo delle
donne: il documentario di Lorella Zanardo e riflessioni sul tema a cura di
Elisabetta Del Signore – ore 17.00 Spazio Aperto di Via dell’Arco, 38 –
ingresso  libero  –  per  info  e  per  associarsi  tel.  0185/696475
www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 

10

Incontri a Spazio Aperto:  La settimana della donna – Un’arringa in
favore delle donne – il film La costola di Adamo di Gorge Cukor (1949)
[riservato ai  soci]  a  cura di  Maria  Grazia  Bevilacqua,  giornalista  – ore
17.00 Spazio Aperto di Via dell’Arco, 38 – ingresso libero – per info e per
associarsi tel. 0185/696475 www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail:
spazioaperto.sml@alice.it 

11
Stagione Teatrale 2009-2010: Daniele Luttazzi in Va dove ti porta il
clito  -  €  20.00/25.00  (più  prevendita)  –  info  e  prenotazioni  tel.
0185/286033 prevendite online www.vivaticket.it 

13

Incontri a Spazio Aperto: La settimana della donna – La donna e la
religione:  uno  sguardo  sulla  cultura  religiosa  occidentale  e  sulla
condizione femminile a cura di Marco Cagnazzo, insegnante – ore 17.00
Spazio  Aperto  di  Via  dell’Arco,  38  –  ingresso  libero  –  per  info  e  per
associarsi tel. 0185/696475 www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail:
spazioaperto.sml@alice.it 

13-14
Arti e mestieri in Piazza: mostra di artigianato per l’intera giornata in
Via Gramsci e Piazza V. Veneto

14 Concerti  a  Villa  Lo  Faro  –  V^  edizione:  concerto  di  Joaquin
Palomares (violino) e Corrado Greco (pianoforte) – musiche di  Mozart,
Brahms,  Turina  –  ore  16.00  Villa  Lo  Faro  Via  F.  Costa,  35/37  –
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organizzato da A.Mu.S.A. – ingresso € 6.00, € 4.00 soci, libero per i minori
di  18  anni  –  dalle  ore  15.00  servizio  navetta  continuo e  gratuito  con
partenza imbocco Via Costa (a fianco del Grand Hotel Miramare) – info
tel. 0185/272090 www.amusa.it info@amusa.it 

18

Stagione  Teatrale  2009-2010:  Roberto  Vecchioni  In-Cantus
accompagnato  dai  Nu-Ork  String Quintet:  concerto  ideato  dal  Maestro
Beppe D’Onghia – ore 21.00 Cinema Centrale – costo € 27.00/32.00 (più
prevendita)  –  info  e  prenotazioni  tel.  0185/286033  prevendite  online
www.vivaticket.it 

19

Incontri  a Spazio  Aperto:  Una tavolozza di  ricordi:  istantanee della
Santa di un tempo tratte dal libro La strega e il marinaio – Anna Maria
Babacci ne parla con l’autrice Maria Grazia Bevilacqua – ore 17.00 Spazio
Aperto di Via dell’Arco, 38 – ingresso libero – per info e per associarsi tel.
0185/696475  www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail:
spazioaperto.sml@alice.it 

19-20-21

46^ Festa  della  Primavera:  programma:  19/03 ore  21.30  concerto
della Banda cittadina C. Colombo – 20/03 ore 20.30 esibizione per le vie
cittadine della Banda Rumpi e Streppa; ore 22.00 spettacolo pirotecnico e
accensione del tradizionale falò con panegirico di mortaretti della Antiga
Sparata di San Lorenzo; serata danzante con l’Orchestra Caravel; 21/03
sul  lungomare  di  Ghiaia  dalle  ore  15.00  alle  ore  19.00  distribuzione
gratuita di “friscieu” dolci e salati accompagnati da vino bianco e bibite e
pomeriggio danzante con l’Orchestra Serena (in caso di maltempo la festa
si svolgerà il 28/03)

20-21
Mostra-mercato  dell’Antiquariato per  l’intera  giornata  in  Largo
Amendola e Via Cairoli

20

Incontri a Spazio Aperto: I misteri dello spazio: Oltre la luna a cura di
Alessandro  Cotrufo  –  ore  17.00  Spazio  Aperto  di  Via  dell’Arco,  38  –
ingresso  libero  –  per  info  e  per  associarsi  tel.  0185/696475
www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 

21

Festa  di  Primavera  al  Mulino  del  Gassetta a  cura  dell’ente  Parco
Portofino – prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del venerdì tel.
010/2345636 oppure  entro  le  ore 12.00 del  sabato cell  339/3118170 –
programma completo costi e dettagli www.parcoportofino.it

21

Concerti a Villa Lo Faro – V^ edizione: concerto dei Giuseppe Nova
Flute Friends – musiche di Boismortier, Reicha, Mozart, Guiot – ore 16.00
Villa Lo Faro Via F. Costa, 35/37 – organizzato da A.Mu.S.A. – ingresso €
6.00, € 4.00 soci, libero per i minori di 18 anni – dalle ore 15.00 servizio
navetta continuo e gratuito con partenza imbocco Via Costa (a fianco del
Grand  Hotel  Miramare)  –  info  tel.  0185/272090  www.amusa.it
info@amusa.it 

24

Incontri a Spazio Aperto: Il rituale tra nobiltà e servitù – il film Gosford
Park di Robert Altman (2001) [riservato ai soci] a cura di Maria Grazia
Bevilacqua, giornalista – ore 17.00 Spazio Aperto di Via dell’Arco, 38 –
ingresso  libero  –  per  info  e  per  associarsi  tel.  0185/696475
www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 

25 (da
confermare)

Rassegna  Film d’Essai –  Giovedì  Cinema:  Racconto  di  Natale  di  A.
Desplechin  (2008)  – spettacolo  unico  ore  21.00  Cinema Centrale  – la
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proiezione sarà preceduta da una breve introduzione critica  – info tel.
0185/286033

27

Incontri  a Spazio Aperto:  Salotto  Lirico Sammargheritese:  il  piccolo
montanaro  e  molto  altro  –  il  compositore  catanese  Francesco  Paolo
Frontini – concerto per canto e pianoforte a cura di Marco Ghiglione – ore
17.00 Spazio Aperto di Via dell’Arco, 38 – ingresso libero – per info e per
associarsi tel. 0185/696475 www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail:
spazioaperto.sml@alice.it 

27-28
Esposizione e vendita a cura dell’Associazione Pro Infanzia Russa in
Piazza Caprera

27-28
Arti e Sapori: mostra-mercato per l’intera giornata in largo Amendola e
Piazza San Bernardo

28

Concerti a Villa Lo Faro – V^ edizione: concerto dei Gubbio Festival
Ensemble – musiche di Rossini – ore 16.00 Villa Lo Faro Via F. Costa,
35/37 – organizzato da A.Mu.S.A. – ingresso € 6.00, € 4.00 soci, libero
per  i  minori  di  18 anni  –  dalle  ore  15.00  servizio  navetta  continuo  e
gratuito  con  partenza  imbocco  Via  Costa  (a  fianco  del  Grand  Hotel
Miramare) – info tel. 0185/272090 www.amusa.it info@amusa.it 

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

06

La Festa della Donna alla Cipolla: salita in seggiovia; incontro con la
guida  alle  ore  16.30  presso  il  Rifugio  della  Cipolla;  breve
passeggiata  sulla  neve  raccogliendo  “la  mimosa  della
Cipolla”; aperitivo afrodisiaco e cena e a seguire discesa con
fiaccole - € 40.00 – info e prenotazioni presso IAT

07

Ciaspolando sulla linea di confine: escursione della durata di un’intera
giornata  con  colazione  al  sacco  con  bevande  calde  –
appuntamento con la guida naturalistica ore 9.30 Valico del
Crociglia – rientro previsto per le ore 17.00 – spostamenti
con  mezzi  propri  –  costo  escursione  €  11.00  –  info  e
prenotazioni obbligatorie c/o IAT  tel. 0185/88046 - e-mail:
turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it

13-14

Il Compleanno della guida e la Festa degli escursionisti che amano
l’Aveto:  sabato  escursione  di  mezza  giornata,  domenica
intera  giornata:  primo  giorno  ritrovo  ore  13.30  presso  la
Forestale del Penna – spostamenti con mezzi propri; secondo
giorno  ritrovo  ore  9.45  a  Rocca  d’Aveto  c/o  Bar  Giulio  –
colazione al sacco con bevande calde – rientro previsto per
le  17.30  circa  –  spostamenti  con  mezzi  propri  -  info  e
prenotazioni obbligatorie c/o IAT  tel. 0185/88046 - e-mail:
turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it
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20

Nei luoghi dei cristalli dello spirito: escursione della durata di mezza
giornata  –  ritrovo  ore  9.30  presso  l’ufficio  IAT  –  rientro
previsto per le ore 12.30 – spostamenti con mezzi propri –
costo € 9.00 - info e prenotazioni obbligatorie c/o IAT  tel.
0185/88046  -  e-mail:
turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it

21

Salutiamo la Primavera: escursione della durata di un’intera giornata –
ritrovo  ore  9.15  c/o  ufficio  IAT –  colazione  al  sacco  o  in
Rifugio – rientro previsto per le ore 17.30 circa – costo €
11.00  -  info  e  prenotazioni  obbligatorie  c/o  IAT  tel.
0185/88046  -  e-mail:
turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it

28

Il  Dio  Pen  che  ancora  dorme:  escursione  della  durata  di  un’intera
giornata  – ritrovo  ore 10.00 c/o la Forestale  del  Penna –
colazione al sacco con bevande calde – rientro previsto per
le ore 16.30 – spostamenti con mezzi propri – costo € 11.00
-  info e prenotazioni obbligatorie c/o IAT  tel. 0185/88046 -
e-mail: turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it

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

01
Seminario contro la violenza di genere: dalle ore 08.00 alle ore 13.00
presso la Sala Oleandro del Convento dell’Annunziata – organizzato dalla
Provincia di Genova

02-04-09-
11-16-18-
23-25-30
(ogni

martedì e
giovedì)

Corso  di  inglese:  dalle  ore  18.00  alle  ore  22.30  circa  nella  saletta
adiacente  alla  sala  espositiva  presso  Palazzo  Fascie  –  organizzato  dal
Comune di Sestri Levante

05-06-07
Raduno  Camper  “Club  La  Granda”:  in  loc.  Cantine  Mulinetti  –
organizzato dal Camper Club La Granda

06 e 20
 (primo e
terzo
sabato)

NonSoloOlio: mercatino ortofrutticolo del biologico e del prodotto tipico
locale – dalle ore 9.00 alle ore 18.00 Via Asilo Maria Teresa
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07

Tappa  di  Campionato  Italiano  Skimboard  “Katin  shorebreak
Master”: dalle ore 09.00 alle ore 16.00 presso la Spiaggia della Baia delle
Favole-zona adiacente foce del fiume Gromolo – possibili spostamenti per
condizioni  meteorologiche  –  organizzato  dal  Bogliasco  Surf  Club  in
collaborazione con la Federazione Italiana di surf “Surfing Italia”

12

I  venerdì  letterari:  Guido Gozzano – un grande della poesia  italiana
poco conosciuto a cura di Renato delle piane – incontro ore 16.00 presso
la sala-veranda del Ristorante San Marco in Via Pilade Queirolo sul molo.
Per info: ristorante 0185/41459 – Pres. Salotto Letterario Maestrale/San
Marco 0185/481839 – cell. 348/2454470

13

RAW  –  Raid  around  the  water:  mostra  concorso  di  audiovisivi
subacquei – II edizione -  dalle ore 14.30 alle ore 19.00 presso la Sala
Espositiva del Palazzo Comunale – organizzata dal Club Sub Sestri Levante
in collaborazione  con la Lega Navale Italiana e lo Yacht  Club di  Sestri
Levante  –  per  info  Club  Sub  S.L.  0185/480259,  e-mail
info@subsestrilevante.it – SubSestriLevante@lycos.it 

15
Seminario contro la violenza di genere: dalle ore 08.00 alle ore 13.00
presso la Sala Oleandro del Convento dell’Annunziata – organizzato dalla
Provincia di Genova

17

Conferenza “Irene Nemirowski – una vita spezzata dal campo di
sterminio ed una rinascita letteraria: a cura della Prof.ssa Anna Lisa
Tacoli – dalle ore 15.30 alle ore 18.00 presso la Sala Espositiva di Palazzo
Fascie  –  organizzata  dall’Associazione  Italo  Francese  del  Tigullio  tel.
0185/43110

19-20-21

“Ascolta l’argento” – storie di immigrazione e arte all’interno del
progetto  “Argento  vivo”:  mostra  fotografica  delle  tecniche  liguri  e
dell’Uruguay sulla lavorazione dell’argento – dalle ore 16.00 alle ore 19.00
presso la Cappella di Palazzo Fascie – organizzata da Zucchero Amaro di
Sestri Levante, e-mail associazioneza@gmail.com 

19

I venerdì letterari: Marc Augé – La madre di Arthur Rimbaud a cura di
Lina Aresu– incontro ore 16.00 presso la sala-veranda del Ristorante San
Marco in Via Pilade Queirolo sul molo. Per info: ristorante 0185/41459 –
Pres.  Salotto  Letterario  Maestrale/San  Marco  0185/481839  –  cell.
348/2454470

21
Mercatino  dell’antiquariato:  dalle  ore  08.00  alle  ore  20.00  in  C.so
Colombo, Via Asilo Maria Teresa e Viale Dante

21

Costal Rowing: gara regionale promozionale su percorso di Km. 8 con
imbarcazioni  a sedile  mobile  a  2-4 rematori  –  dalle ore 10.00 alle  ore
13.00 presso la Spiaggia della Baia delle Favole – organizzata dalla Lega
Navale Italiana tel. 0185/44810, e-mail sestrilevante@leganavale.it 

21

Giornata  Partigiana:  cerimonia  in  onore  ai  caduti  della  vallata  di  S.
Vittoria e frazioni vicine – dalle ore 10.30 alle ore 12.00 – presso i Giardini
del Circolo Virgola e presso il Cippo che ricorda i caduti, con allestimenti di
pavesi tricolori - Programma: ore 10.30 S. Messa, ore 11.15 corteo dalla
Chiesa al Cippo, ore 11.30 saluti delle autorità ed orazione ufficiale – per
info  A.N.P.I.  Sestri  Levante  tel.  0185/459454,  A.N.P.I.  Provinciale  tel.
010/541422, e-mail anpige@virgilio.it 
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21

Festival  bandistico  di  Primavera:  sfilata  delle  bande  partecipanti
attraverso le vie del centro con ritrovo in P.zza Bo per il concerto – dalle
ore 15.00 alle ore 18.00 – organizzato dalla Società Filarmonica di Sestri
Levante cell. 348/4101844, e-mail info@lafilarmonica.it

26

I venerdì letterari: Louis-Ferdinand Céline e “Il voyage au bout de la
nuit” tra biografia e sperimentalismo – a cura di Giovanni Giosué Chiesura
– incontro ore 16.00 presso la sala-veranda del Ristorante San Marco in
Via  Pilade  Queirolo  sul  molo.  Per  info:  ristorante  0185/41459  –  Pres.
Salotto Letterario Maestrale/San Marco 0185/481839 – cell. 348/2454470

27

Fotografia-incontro  formativo:  dalle  ore  10.00  alle  ore  17.00  –
Programma:  10.00-12.00  intervento  del  Docente  Dipartimento  Attività
Culturali  Prof.  Silvano Bicocche sulla  fotografia  iconica,  15.00-17.00  La
costruzione del Portfolio – presso il  Palazzo Comunale – organizzazione
Associazione Carpe Diem di Sestri Levante

27-28

Primaveravela:  festa  della  vela  per Optimist,  RS Feva,  Catamarani  e
tutte le derive e con regate tecniche per derive e catamarani, prova con
istruttori per ragazzi – dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la Spiaggia
Balin  –  organizzazione  Comitato  Sestri  sul  Mare  e-mail
aenriquet@tigulliosail.it 

27
Concerto di Pasqua: concerto sulla Passione del Signore con musiche
dal ‘400 al ‘900 – ore 21.00 presso la Chiesa di Santa Vittoria di Libiola –
per info Coro Santa Cecilia tel. 0185/409157

28
Seminario contro la violenza di genere: dalle ore 08.00 alle ore 13.00
presso la Sala Oleandro del Convento dell’Annunziata – organizzato dalla
Provincia di Genova

CCOMUNEOMUNE  DIDI Z ZOAGLIOAGLI

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

01, 28, 29,
30, 31

Omaggio alla Luna Piena: dalle ore 20.00 alle ore 01.00 – a cura di
EgoEnergyFreeTime  –  info  e  prenotazioni  cell.  349/1676407
www.egoenergyfreetime.com e-mail: egoenergyfreetime@libero.it 

Edizione  3 marzo 2010. 

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

luoghi risultano comunicati dagli Organizzatori del le singole iniziative. 

Le manifestazioni elencate potrebbero subire delle modifiche delle quali la

Provincia di Genova non si assume la responsabilità .

Gli organizzatori  che desiderano inserire le propr ie iniziative nel calendario mensile

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

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

tel/fax 0185/269024)
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