
PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Trasporti, Ambiti Naturali, Sport e Turismo

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

CCOMUNEOMUNE  DIDI B BORZONASCAORZONASCA

Per informazioni: Comune tel. 0185/340205
Web site: www.comuneborzonasca.it

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

15
Visite  guidate  al  Centro  Anidra  alle  ore  15.00  con  degustazione  di
prodotti anidagri – www.centroanidra.it cell. 335/5762395-335/1741650

21

L’Anello di Borzone: escursione a cura dell’Ente Parco dell’Aveto – ritrovo
ore 9.00 sede del Parco – difficoltà media – rientro previsto per le ore 16.00
– costo € 5.00 – prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente tel.
0185/343370

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CAMOGLIAMOGLI

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

Dal
10/10/09 al

31/01/10

Mostra  di  Gianni  Berengo  Gardin a  cura  di  Francesca  Pasini  –
Fondazione Pier Luigi e Natalina Remotti, Via Castagneto, 52 – orario: da
gio  a  dom  16.00-19.00  oppure  su  appuntamento  –  per  informazioni
Fondazione  Remotti  tel.  0185/772137  www.fondazioneremotti.it e-mail
info@fondazioneremotti.it 

01 e 29 Lungo  la  Via  dei  Tubi:  escursioni  a  cura  del  Labter  dell’Ente  Parco
Portofino  -  Un’occasione  unica  per  ripercorrere  l’antico  tracciato
dell’acquedotto (fine ‘800) che riforniva d’acqua la cittadina di Camogli- Il
sentiero – la cui percorrenza richiede una certa pratica e una buona forma
fisica – è accessibile solo se accompagnati dalle guide del Parco di Portofino
ed ha un tracciato altamente spettacolare e suggestivo tra tunnel, scalette e
passaggi a strapiombo - L’appuntamento è alle ore 9.00 davanti Chiesa di
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San  Rocco  di  Camogli  -  Fine  dell’escursione  alle  13.00  circa  in  località
“Caselle”.  Al  termine i  partecipanti  possono scendere autonomamente a
San Fruttuoso o rientrare a San Rocco - Itinerario: San Rocco – Via dei Tubi
-  Caselle  -  Difficoltà:  escursione  impegnativa  -  Attrezzatura  consigliata:
scarpe da trekking e torcia elettrica - Prenotazione obbligatoria entro le ore
17.00 del venerdì allo 01023456336 oppure entro le 12.00 del sabato al
3480182557 - L’escursione è garantita con un min. di 5 persone - Quota di
partecipazione:  10,00€  -  informazioni  e  prenotazioni  tel.  010/2345636
www.parcoportofino.it e-mail: labter@parcoportofino.it 

22

Le  Batterie:  escursione  a  cura  del  Labter  dell’Ente  Parco  Portofino  -
L’escursione alle “Batterie” propone non solo la scoperta di uno degli angoli
più suggestivi del Promontorio di Portofino, ma anche la visita di costruzioni
militari risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, vestigia che rimandano ad
una storia  recente  e  tragica  -  L’itinerario,  accessibile  esclusivamente  se
accompagnati da una guida del Parco di Portofino, conduce all’interno delle
costruzioni  militari  attraverso cunicoli  e stretti  passaggi  - Appuntamento:
ore 9.30 a San Rocco di Camogli (piazzale antistante la chiesa) - Rientro a
San  Rocco  per  le  ore  13.00  circa  -  Difficoltà:  escursione  mediamente
impegnativa.  Attrezzatura  consigliata:  abbigliamento  sportivo,  torcia
elettrica e guanti da lavoro - Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00
del  venerdì  allo  0102345636  oppure  entro  le  ore  12.00  del  sabato  al
3480182557. L’escursione è garantita con un min. di 5 persone - Quota di
partecipazione:  10,00€  -  informazioni  e  prenotazioni  tel.  010/2345636
www.parcoportofino.it e-mail: labter@parcoportofino.it

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

Pro Loco tel. 0185/467919
Web site: www.prolococasarzaligure.it 
e-mail: info@prolococasarzaligure.it  

15

Armonie  Sacre  Percorrendo  le  Terre  di  Liguria  –  XI°  Festival
Organistico Internazionale:  Coro Laetetur Cor – Luca
Ferrari,  direttore  e  organo  (organista  della  Cattedrale
Metropolitana di Genova) – ore 17.00 Chiesa di San Martino
in Bargone – ingresso libero

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

03, 10, 18,
25

Corsi di cucina presso l’Agriturismo Il Castagneto con degustazione finale
e  dispense  delle  ricette  –  costo  €  15.00  –  prenotazione  obbligatoria
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0185/408136 cell.  347/4702278 oppure tramite facebook – informazioni
www.agriturismocastagneto.it –  03/11 Dolci  al  cioccolato;  10/11 Arrosti
sfiziosi d’autunno; 18/11 Le meraviglie dell’orto autunnale; 25/11 Crepes
per ogni occasione: salate e dolci

08

Escursione Velva-Castagneti di Vasca con inaugurazione del Rifugio e
Castagnata a cura dell’Associazione escursionistica Alta Val Petronio – ore
9.30 ritrovo a Velva; ore 10.00 partenza; ore 15.00 circa arrivo a Velva –
percorso  ad  anello  di  circa  8km –  difficoltà:  facile  –  presso  il  Rifugio
distribuzione di pranzo a base di prodotti tipici e tradizionale castagnata –
quota  €  10.00  –  prenotazione  entro  ore  12.00  del  05/11  cell.
347/5569715; 329/07146666; tel. 0185/408535

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CHIAVARIHIAVARI

Dal 31/10 al
29/11

Paraventi: cinque artisti si confrontano con questo oggetto appartenente
ad  un  arredamento  d’altri  tempi  –  Italo  Bressan,  Elisabetta  Casella,
Piermario  Dorigatti,  Luciano  Ragazzino,  Luiso  Sturla  –  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 e la mattina del
martedì – inaugurazione 31/10 ore 17.00 – informazioni tel. 0185/311937
www.galleriacristinabusi.it 

02

Visita  guidata  al  Cimitero  Monumentale  di  Chiavari  –  arte  e
bellezza nei luoghi del silenzio – a cura di Hiro – Guida la visita Agnese
Avena – ritrovo: ore 10.00 Ingresso principale del cimitero – visita gratuita
– per info: comune uff. cultura 0185/36.53.39

05
Conferenza dell’Associazione Italo-Britannica – ore 17.00 presso la
Sala Presidenziale della Società Economica, Via Ravaschieri 15.

05
La Val Trebbia nella poesia di Giorgio Caproni – incontro con Luigi
De Rosa – ore  17.00 presso il Centro di Cultura L’Agave in via Costaguta

06

Cerimonia di premiazione del premio nazionale “Città di Chiavari”
al miglior giornalino per ragazzi – organizzato dall’Associazione Ligure
Letteratura Giovanile – ore 9.00 presso la Sala Ghio Schiffini della Società
Economica in via Ravaschieri 15.

6-7-8

Mostra  filatelico-numismatica  dedicata  al  “2009:  Anno
internazionale dell’Astronomia” – esposizione di collezioni di filatelia e
numismatica allestita dal circolo culturale filatelico numismatico chiavarese
– presso Civica Galleria di Palazzo Rocca, in Via Costaguta 2, 1° piano –
orari 9.00-12.00 e 16.00-19.00 – domenica 8 dalle 8.00 alle 12.00 annullo
commemorativo  di  francobolli  cartoline  e  medaglie  realizzati  per  la
manifestazione  nell’Atrio  di  Palazzo  Rocca  –  per  info  Sig.  Bellagamba:
0185/324131 – e-mail: bellser@alice.it 

07 Presentazione  del  romanzo  “I  giorni  di  Casimiro”  di  Umberto
Cavassa  –  relatore  prof.  De  Nicola  dell’Università  di  Genova-
interverranno il direttore del il Secolo XIX e il dott. Gian Francesco Grazzo
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Per informazioni: Comune tel. 0185/3651
Sito internet: www.comune.chiavari.ge.it 
e-mail: turismo@comune.chiavari.ge.it 



– ore 17.00 presso la Sala Ghio Schiffini della Società Economica in via
Ravaschieri 15

07

Visite  guidate  al  centro storico a  cura  del  CIVediamo in  centro  in
collaborazione  con  la  Coop  TerraMare  –  ritrovo  ore  10.00  davanti  al
Palazzo  Comunale  –  itinerario  a  piedi  di  circa  2  ore  –  partecipazione
gratuita – per informazioni tel. 0185/41023 cell. 340/3975650

07-08
(seconda

domenica del
mese e

sabato che la
precede)

Mostra-mercato dell’antiquariato: esposizione e vendita di articoli di
antiquariato e modernariato – Via Martiri della Liberazione e Via Vittorio
veneto –   dalle ore 8.00 alle ore 20.00 – per informazioni Promotur tel.
0185/323230  web site: www.promoturchiavari.it

08
(seconda

domenica del
mese)

Artisti  in  strada:  mostra  di  opere  di  pittori,  scultori  e  ceramisti  -  Si
svolge la seconda domenica del mese in Piazza Mazzini, in concomitanza
con il Mercatino dell'Antiquariato – orario 8.00-20.00 (luglio-agosto 8.00-
23.00)  –  per  informazioni  Promotur  tel.   0185/323230  -  web  site:
www.promoturchiavari.it

11

Conferenza “Lettere d’amore tra Julliet Drouet et Victor Hugo » -
tenuta  dal  prof.  Chiesura  –  organizzata  dall’Association  Culturelle  Italo
Française  du  Tigullio  –  ore  15.30  presso  la   Sala  Presidenziale   della
Società Economica in via Ravaschieri 15.

12
Star bene con se stessi – incontro con Roberto Santi – ore 17.00 presso
il Centro di Cultura L’Agave in via Costaguta

14

Convegno  regionale  di  formazione  in  occasione  del  ventesimo
anniversario  della  convenzione  internazionale  sui  diritti
dell’infanzia–  il  tema  del  convegno sarà:  la  tutela  dei  bambini  dalla
violenza in rete – ore 15.00 presso la Sala Ghio Schiffini  della Società
Economica in via Ravaschieri 15.

14
Presentazione del testo “Il privilegio del ricordo. Narratrici liguri
del novecento” –  a cura di Francesca Di Caprio – ore 17.00 presso al
Sala Presidenziale della Società Economica Via Ravaschieri 15

15

100% Cioccolato?: evento a cura del CIVediamo in Centro – dalle ore
10.00  alle  ore  19.00  una  cinquantina  di  esercenti  tra  ristoranti,  bar,
pasticcerie,  gastronomie  e  ortofrutta  imbandiranno  tavolini  sistemati  al
centro di  Via Vittorio Veneto e Via Martiri  della Liberazione offrendo ai
passanti  la  possibilità  di  sedersi  ed  essere  serviti  come  in  una  sala
ristorante, assaporando portate diverse a base di cioccolato dal pranzo alla
merenda – nel corso della serata gli esercenti continueranno a proporre i
loro  menu  all’interno  –  per  informazioni  Sig.  Mario  Severino
viedoriente@libero.it tel. 0185/304857

15
Chiavari  in  Danza  –  Talenti  sul  Palcoscenico:  I°  Concorso
Internazionale  presso  il  Cinema  Teatro  Cantero  www.cantero.it tel.
0185/363274

17
Musical  Jesus Christ Superstar a cura del  Corpo Bandistico Città di

Lavagna – ore 21.00 Cinema Teatro Cantero www.cantero.it tel.
0185/363274

18 Presentazione del libro “Storia sentimentale di Nina” –  a cura di
Franca Rossi Galli – ore 17.30 presso la Sala Ghio Schiffini della

Sp/ManNov2.doc pag. 4



Società Economica in via Ravaschieri 15.

19
L’ardesia – incontro con Remo Terranova – ore 17.00 presso il Centro di

Cultura L’Agave in via Costaguta

19
Presentazione del libro “L’oro in bocca” – a cura di Enrico Valente –

pomeriggio   -  presso  la  Sala  Ghio  Schiffini  della  Società
Economica in via Ravaschieri 15.

22 (quarta
domenica del

mese)

Piacere, Io…: autostima e empowerment rivisitando il ripostiglio:
quattro  ore  per  imparare  a  conoscersi  meglio,  raggiungere  le
proprie mete, eliminare ansia e depressione, credere in se stessi
–  ore  9.00-13.00 Hotel  Monterosa Via  Martinetti,  6  – numero
max  partecipanti  12  –  prenotazioni  e  informazioni  segreteria
organizzativa cell. 339/4264129

26
Convegno  letterario  sul  poeta  Italo  Rossi  –  a  cura  de  L’  Agave

Centro di Cultura – ore 9-12 e 15-19 presso la Sala Ghio Schiffini
della Società Economica in via Ravaschieri 15.

27
Presentazione del testo “Un ligure contro Toro Seduto. Memorie

del territorio” – a cura di Libero di Scrivere- ore 17.00 presso
la Sala Presidenziale della Società Economica Via Ravaschieri 15

27

Invito all’opera: Il Nabucco – Cinema Teatro Cantero www.cantero.it
- prevendite presso il Teatro tutti i giorni escluso martedì dalle
ore  17.00  alle  ore  21.00  tel.  0185/363274,  Punto  Libro  (tel.
0185/44671)  e  Libreria  Due  Erre  (tel.  0185/41455),  Pro  Loco
Recco (tel. 0185/722440), Libreria La Primula (tel. 0185/54806)
e sul sito www.happyticket.it 

28 
Presentazione Il Quaderno – a cura di OFU e Società economica – ore
17.30  presso  la  Sala  Presidenziale  della  Società  Economica  –  Via
Ravaschieri 15 

28-29
(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

29

Cerimonia  del  Premio  di  poesia  dialettale   “Ciavai”  e  premio
fotografia “Pippo Raffo” –  organizzata dall’Associazione O Castello –
ore  9.00  presso  la  Sala  Ghio  Schiffini  della  Società  Economica  in  via
Ravaschieri 15.

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 

01

Momenti  Musicali:  concerto  per  soli,  coro,  organo,  quintetto  d’archi.
Soprano: Karin Selva, Contralto: Marina Frandi, Coro: Ensemble Femminile
Coro Polifonico Corradi- ingresso libero – alle 16.30 presso la Chiaesa di
San  Salvatore  il  Vecchio  (fronte  Basilica  dei  Fieschi)  –  organizzata  dal
circolo corale Corradi
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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 

21
(terzo

sabato)

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

CCOMUNEOMUNE  DIDI M MEZZANEGOEZZANEGO

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

e-mail: demografia@comunemezzanego.it

07

Giornata alla scoperta dei funghi nella foresta del monte Zatta –
breve  escursione  guidata  da  un  esperto  micologo  con  la
collaborazione del gruppo micologico “Il cerchio delle streghe” –
partenza ore 9 al passo del Bocco davanti al Rifugio Devoto –
rientro ore 16 – costo di partecipazione 5 euro – prenotazione
obbligatorio entro il giorno prima tel: 0185/343370

CCOMUNEOMUNE  DIDI N NEE

Per informazioni: Comune tel. 0185/337095
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 

01
Raduno invernale della Vespa – alle 10.30 partenza del giro turistico in
località Ne. Per info e iscrizioni: 328/9380563

08

Parco  Avventura:  Le  grotte  del  Parco:  iniziazione  al  mondo
sotterraneo a cura dell’Ente Parco dell’Aveto – accompagnati  da esperti
speleologi  si  potrà  visitare  la  Tana  di  Ca’  Freghè  –  ritrovo  ore  9.00
Conscenti  –  Piazza  del  Comune  –  rientro  previsto  per  le  ore  13.00  –
escursione molto impegnativa – costo € 10.00 – prenotazione obbligatoria
entro il venerdì precedente tel 0185/343370

20 Le Leonidi, una tempesta di stelle – Il cielo autunnale alla Miniera
di Gambatesa: escursione a cura dell’Ente Parco dell’Aveto – prima della
serata astronomica sarà possibile visitare la Miniera di Gamabtesa – buffet
presso il  punto di  ristoro del  Museo di  Gambatesa – ritrovo ore 17.30
Miniera di Gambatesa – rientro previsto per le ore 24.00 – costo € 17.00
buffet incluso, visita alla miniera esclusa – prenotazione obbligatoria Punto
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Info del Parco dell’Aveto tel. 0185/343370 e-mail: ce.aveto@libero.it 

CCOMUNEOMUNE  DIDI P PORTOFINOORTOFINO

Per informazioni: Comune tel. 0185/26771
Sito internet: www.comune.portofino.genova.it 
e-mail: info@comune.portofino.genova.it 

08

12° Edizione Winter Cinghialon –  raduno aperto a tutte le spider e
auto d’epoca prodotte entro il 1980 – l’arrivo a Portofino è previsto per le
ore  11,  quindi  si  prosegue  per  Camogli  –  per  informazioni:
www.triumphspitfire.it 

08

Alla Cala degli Inglesi: escursione a cura del Labter Parco di Portofino -
Alla  scoperta  di  uno  degli  angoli  più  selvaggi,  spettacolari  e  meno
conosciuti del territorio del Parco. L’escursione, riservata ad escursionisti
con  una  buona  preparazione  fisica,  scende sino  al  mare  seguendo un
suggestivo  sentiero  recentemente  recuperato  ed  attrezzato  dall’Ente
Parco.  Il  rientro  a  Portofino  viene  effettuato  ripercorrendo  in  salita
l’itinerario dell’andata - L’appuntamento è alle ore 10.30 dal porticciolo di
Portofino (raggiungibile con battello ore 10.00 da Rapallo e ore 10.15 da
Santa  Margherita  Ligure  info  0185/284670 oppure con bus  di  linea da
Santa  Margherita  Ligure)  -  Rientro  alle  ore  13.00  circa  a  Portofino  -
Itinerario: Portofino Mare – San Sebastiano – Cala degli Inglesi - Difficoltà:
escursione mediamente impegnativa - Consigli utili: abbigliamento sportivo
- Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del venerdì allo 0102345636
oppure entro le 12.00 del sabato al 3480182557 - L’escursione è garantita
con un min. di 5 persone - Quota di partecipazione: 10,00€ - Sono escluse
dalla quota di partecipazione: il trasferimento in bus/battello - informazioni
e  prenotazioni  tel.  010/2345636  www.parcoportofino.it e-mail:
labter@parcoportofino.it

CCOMUNEOMUNE  DIDI R RAPALLOAPALLO

Per informazioni: Comune tel. 0185/6801
Sito internet: www.comune.rapallo.ge.it  
e-mail: info@comune.rapallo.ge.it 

31.10/01.11
Arti  e  Sapori  di  Nord  Ovest:  mercatino  dell’artigianato  e  della
gastronomia in Piazza Garibaldi – previsto un laboratorio di smielatura e di
lavorazione del formaggio 

Dal 31/10 al
02/11

Trofeo Motomar 2009: regata classe Etchells a cura del locale Circolo
Nautico – I^ prova 31/10 ore 14.00

01-02 
VII  Mostra  Micologica  –  presso  l’Antico  Castello  sul  Mare  –  orario:
10/12 e 15/18

01
Meditazioni musicali – ensemble “Vox Antiqua” direttore Marco Bettuzzi
– ore 17 presso l’Oratorio dei Neri

Dal 04 al 15 Mare  Nostrum  –  XXVIII^  edizione:  mostra  di  modellismo  navale
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all’Antico  Castello  sul  lungomare  – orario:  feriali  15.00-18.00;  sabato  e
festivi 10.00-12.00/15.00-18.30 – lunedì chiuso – eventi collaterali: 07/11
ore 11.00 conferenza dello storico Giorgio Giorgerini su La nuova pirateria
intorno al globo: il caso Oceano Indiano – presenta Gian Paolo Buzzi – sala
incontri  Gran  Caffè  Rapallo;  14/11  ore  11.00  conferenza  del  com.te
Erminio Bagnasco su La documentazione fotografica navale italiana nella
Seconda Guerra Mondiale – presenta Maurizio Brescia – sala incontri Gran
Caffè Rapallo; 15/11 ore 11.00 conferenza del Cap. di Fregata della Marina
Militare  Marco  Mascellari  su  I  sommergibili  italiani  ieri  e  oggi  in
collaborazione con Betasom – sala incontri Hotel Europa

Dal 6 al 15
1° Mostra fotografica di Arte Terapia –  presso Villa Queirolo – orari
lun-mer-ven:  9/12;  mar  e  gio:  15/18;  sab  e  dom:  10/12  e  15/18  –
inaugurazione venerdì 6 alle ore 17.

07-08
Gare del gran Premio Giovanissimi di Scherma – dalle 8.30 alle 18
presso la Casa della Gioventù – ospite  sarà la campionessa Bianca del
Carretto

07-08
Torfeo “Fumel” Tiro a segno – riservato a tutti i tiratori delle sezione
TSN italiane  –  orario:  9/12-13/17  –  presso  il  poligono  di  S.  Maria  del
Campo

08
In memoria di Nassiriya – deposizione corona di alloro sulla lapide dei
Caduti – ore 8.45 in località S. Anna

08
Celebrazioni IV Novembre – corteo celebrativo in centro città dalle ore
9.40

08
Gara di pesca drifting-  organizzato dalla Lega navale – mattina nello
spazio acqueo del Golfo

13
Presentazione del  libro  “L’eccidio  del  muraglione e  altre  storie
della Resistenza rapallese” di Agostino Pendola – interviene il Sen.
R. Ricci – ore 17 presso la Sala Consiliare del Comune

14

Dimostrazione discipline scuola Anidra ore 17.00 Piazza Venezia e a
seguire ore 18.00 presentazione del progetto con aperitivo al Ristorante
Romantico  in  Corso  Italia,  23  –  informazioni  www.centroanidra.it cell.
335/5762395-335/1741650

14
Premiazione  della  campionessa  Bianca  del  Carretto  –  la
campionessa ha vinto  il  titolo  mondiale  di  spada a squadre-  ore 11.30
presso la Sala Consiliare del Comune

14
“Confraternite e feste pastorali: storia, curiosità e fatti inediti” –
conferenza del Dott. Ardito – organizzato dall’Ass. Cult. Caroggio Drito –
ore 17.30 presso Albergo Europa

14
“Parole Animate” – lettura di fiabe con comunicazione visivo-gestuale e
supporto sensoriale per bambini e ragazzi  sordi e udenti – dalle 14 alle
18.30 presso Villa Queirolo

15
 (terza

domenica
del mese)

Visite  guidate  al  Complesso  Molitorio  e  al  Museo  di  Cultura
Contadina Cap. G. Pendola in loc. San Maurizio di Monti – orario dalle
ore 15.00 alle ore 17.00 – aperture in altri giorni su prenotazione – per
informazioni  e  prenotazioni  cell.  338/1034342 – oblazione  da 3 a 5€ -
gratuito per gli abitanti di San Maurizio

19 Conferenza per una Terza Età attiva – ore 19 presso Villa Queirolo
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21
Sabato  in  biblioteca  “Sonetti  di  Shakespeare”  –  letti  da  Roberto
Piumini – ore 16 a  Villa Tigullio  

22
Gara di pesca drifting-  organizzato dalla Lega navale – mattina nello
spazio acqueo del Golfo

22
(quarta

domenica)

Il  Tarlo:  mostra-mercato  dell’antiquariato  nel  centro  storico  di  Piazza
Garibaldi, Piazza Da Vigo, Via del Pozzo – per informazioni Associazione
Vecchio Borgo tel. 0185/273092 – fax 0185/58298 opp. 0185/51736

27
“Il Risorgimento italiano a Rapallo” – conferenza del Cap. U. Ricci –
ore 17.30 – presso Albergo Europa – org. Ass. Cult. Caroggio Drito

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

Dal 10/10
all’08/12

Mostra Le foglie cambiano colore a cura dell’Ente Parco dell’Aveto –
Centro Visite del Parco – orario: da ven a dom 8.30-12.00 –
informazioni tel. 0185/340311

14

Gita  ai  boschi  di  Ventarola:  in  occasione della  mostra  di  cui  sopra
escursione a cura dell’Ente Parco dell’Aveto – ritrovo ore
9.00 Centro Visite del Parco – rientro previsto per le ore
13.00  –  escursione  facile  –  costo  € 5.00 – prenotazione
obbligatoria entro il venerdì precedente tel. 0185/343370

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

e-mail: comscol@libero.it 

08 Festa di San Martino: celebrazioni religiose e pranzo insieme

22
Festa di San Colombano: celebrazioni religiose con processione a cura
del Comitato festeggiamenti San Rocco

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANTAANTA M MARGHERITAARGHERITA L LIGUREIGURE
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Per informazioni: Comune tel. 0185/205315-205471-205472
Sito internet: www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it

e-mail: turismo@comunesml.it  



(I°, III° e IV°
week-end del

mese

Artisti del Borgo: esposizione di opere di pittori per l’intera giornata in

Piazza Caprera il primo ed il terzo fine settimana del mese, il quarto in Via

dell’Arco

 (II° week-
end del mese)

Arti e Mestieri in Piazza: esposizione e vendita di artigianato tipico in
Via Gramsci e Piazza V. Veneto per l’intera giornata

 (III° week-
end del mese)

Mostra mercato dell’Antiquariato dalle  ore  9.00 alle  ore 20.00  Via

Gramsci – per informazioni cell. 339/4264129

(IV° week-
end del mese)

Arti  e  Sapori  -  Il  Mercatino  di  Santa:  mercatino  dei  sapori  e
dell’artigianato in Largo Amendola dalle ore 9.00 alle ore 23.00 a cura di
Arti e Sapori di Nord Ovest

Tutto il mese
su

prenotazione

Laboratori per la promozione del libro scientifico a tema (ad es. il
corpo  umano,  l’evoluzione,  l’elettricità)  –  a  cura di  Dario  Apicella  della
Casa editrice Editoriale Scienza – iniziativa rivolta alle scuole elementari –
su prenotazione – tel. 0185/205453

01

Concerto di fiati dell’Orchestra Accademia dell’Aquila  – ore 16.00 -
presso il  Grand Hotel  Miramare – l’ingresso è libero, gli  eventuali fondi
raccolti  saranno devoluti  per beneficienza – info tel.  0185/696475 web
site:  www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail:
spazioaperto.sml@alice.it

01
Castagnata a  cura  del  Gruppo  Alpini  Santa  Margherita  Ligure  nel

pomeriggio in Piazza Martiri della Libertà

Dall’1 all’8

Mostra fotografica “In viaggio con l’obiettivo” – mostra fotografica
del  Maestro  Mariano  Fontana  intitolata  “Dalla  Liguria  all’Oriente”  –
percorso di arte e fede che abbraccia molti luoghi sacri egli angoli più
pittoreschi della nostra terra – la mostra si svolgerà presso il punto di
incontro della Tigulliana, Via Belvedere 5  con i seguenti orari: 9-12 e 15-
18.30 – inaugurazione il 1 novembre dalle ore 17 – seguirà rinfresco –
l’ingresso alla mostra è gratuito. 

03

Tè alla Casa del Mare: rassegna di incontri condotti da Marco Delpino
– Storie di Mare e di Terra: incontro con scrittori e poeti della Liguria e
del mare – al termine sarà servito un the con biscotti e/o pasticcini –
Salone Casa del  Mare – informazioni  ed iscrizioni  presso Associazione
Casa del Mare Guido Prina Calata del Porto, 21 tel. 0185/282366 escluso
lunedì – quota iscrizione per tutti gli incontri (martedì e giovedì dalle ore
15.45 alle ore 17.30) € 20.00 – giovani fino a 21 anni ingresso gratuito
secondo disponibilità

04

Incontri a Spazio Aperto: Tutti perdenti dopo l’incubo atomico – il film

L’ultima spiaggia  di  Stanley Kramer (1959) [riservato ai  soci] a cura di

Maria  Grazia  Bevilacqua (giornalista)  –  ore  16.00  Spazio  aperto  di  Via

dell’Arco  –  per  informazioni  e  associazioni  tel.  0185/696475  web  site:

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

05

Giovedì Cinema-Rassegna Film d’Essai: Lezioni d’amore di I. Coixets

(2008) – ore 21.20 Cinema Centrale – gli spettacoli sono preceduti da una

breve introduzione critico-informativa
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05

Tè alla Casa del Mare: rassegna di incontri condotti da Marco Delpino
– Lembi di sogno tra musica e poesia: incontro con Anna Tucci Caselli –
musiche eseguite da Corrado Barchi e Giulia Cancedda – letture poetiche
di Albertina Bottini Dodero – al termine sarà servito un the con biscotti e/
o pasticcini – Salone Casa del Mare – informazioni ed iscrizioni presso
Associazione  Casa  del  Mare  Guido  Prina  Calata  del  Porto,  21  tel.
0185/282366  escluso  lunedì  –  quota  iscrizione  per  tutti  gli  incontri
(martedì e giovedì dalle ore 15.45 alle ore 17.30) € 20.00 – giovani fino a
21 anni ingresso gratuito secondo disponibilità

06

Antonio Ferrera ospite della Biblioteca di Santa: ore 9.30-12.00 lo
scrittore ed illustratore di libri per ragazzi incontra gli alunni della scuola
elementare  per  presentare  i  suoi  ultimi  libri  e  raccogliere  le  loro
impressioni; dalle ore 14.30 alle ore 18.00 laboratorio di scrittura creativa
per insegnanti – prenotazioni tel 0185/205453

07

Incontri  a  Spazio  Aperto:  La  religione:  le  religioni  del  Libro:  un

confronto sulle religioni del Libro e la testimonianza culturale della Bibbia a

cura di  Marco Cagnazzo (insegnante) – ore 16.00 Spazio aperto di  Via

dell’Arco  –  per  informazioni  e  associazioni  tel.  0185/696475  web  site:

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

08

Celebrazioni del 4 novembre: dalle ore 10.30 corteo e deposizione di

corone  di  alloro  ai  monumenti  ai  caduti  –  presenzieranno le  Autorità

cittadine e la banda 

10

Tè alla Casa del Mare: rassegna di incontri condotti da Marco Delpino
– Dialetto e mestieri di questa nostra terra con Alfredo Bertollo, Riccardo
Cattoni e Mario Traversi – al termine sarà servito un the con biscotti e/o
pasticcini  –  Salone  Casa  del  Mare  –  informazioni  ed iscrizioni  presso
Associazione  Casa  del  Mare  Guido  Prina  Calata  del  Porto,  21  tel.
0185/282366  escluso  lunedì  –  quota  iscrizione  per  tutti  gli  incontri
(martedì e giovedì dalle ore 15.45 alle ore 17.30) € 20.00 – giovani fino a
21 anni ingresso gratuito secondo disponibilità

12

Giovedì Cinema-Rassegna Film d’Essai: Tutta colpa di Giuda di D.

Ferrario  (2009)  –  ore  21.20  Cinema  Centrale  –  gli  spettacoli  sono

preceduti da una breve introduzione critico-informativa

12

Tè alla Casa del Mare: rassegna di incontri condotti da Marco Delpino
– Poeti futuristi tra avanguardia e tradizione a cura di Giovanni Giosuè
Chiesura – letture di Mario Forella – al termine sarà servito un the con
biscotti e/o pasticcini – Salone Casa del Mare – informazioni ed iscrizioni
presso Associazione Casa del Mare Guido Prina Calata del Porto, 21 tel.
0185/282366  escluso  lunedì  –  quota  iscrizione  per  tutti  gli  incontri
(martedì e giovedì dalle ore 15.45 alle ore 17.30) € 20.00 – giovani fino a
21 anni ingresso gratuito secondo disponibilità

13 Incontri  a  Spazio  Aperto-Il  Parco  presenta  i  Parchi:  I  Parchi

presentano gli  autori: Il  Mare a Scuola e Alla scoperta dell’Area Marina

Protetta di Portofino a cura di Giada Franci, Francesca Pagano e Giorgio

Massa – in collaborazione con Parco di Portofino e Area Marina Protetta –

ore 17.00 Spazio aperto di Via dell’Arco – per informazioni e associazioni
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tel. 0185/696475 web site:  www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail:

spazioaperto.sml@alice.it 

14

Incontri a Spazio Aperto: Vita e avventura sulle baleniere nella seconda

metà del 1800 a cura di Annamaria “Lilla” Mariotti (scrittrice) – ore 16.00

Spazio  aperto  di  Via  dell’Arco  –  per  informazioni  e  associazioni  tel.

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

spazioaperto.sml@alice.it 

15 (terza
domenica del

mese)

Piacere, Io…: autostima e empowerment rivisitando il ripostiglio:
quattro  ore  per  imparare  a  conoscersi  meglio,  raggiungere  le
proprie mete, eliminare ansia e depressione, credere in se stessi
– ore 9.00-13.00 Lido Palace Hotel Via A. Doria 3 – numero max
partecipanti  12  –  prenotazioni  e  informazioni  segreteria
organizzativa cell. 339/4264129

15

Sentieri  di  Fraternità  sul  Monte  di  Portofino:  XIV^  ed  Marcia
Arcobaleno (km. 4 e km. 12) – II^ ed. Ritorna la più bella (km. 23) – II^
ed Trail Monte di Portofino (km. 23) -  organizzata dalle società sportive
Atletica  Rapallo,  Podisti  Golfo  Paradiso  Recco  e  Ergus
con  il  Patrocinio  e  la  collaborazione  dell'Ente  Monte  di  Portofino
il  Patrocinio  del  Comune  di  Santa  Margherita  Ligure  e
Portofino  –  iscrizioni  Marcia  Arcobaleno  e  Ritorna  la  più  bella  possibili
anche direttamente la mattina stessa – per il Trail via fax 0185 1870543
(ore ufficio), 010 723779 (24 ore su 24), 0245503713 (24 ore su 24) –
informazioni www.marciarcobaleno.it 

15

La Valle dei Mulini: escursione a cura del Labter Parco di Portofino –

ritrovo  ore  10.15  fermata  bus  di  Paraggi  –  escursione  garantita  con

minimo 5 partecipanti – gratuita – prenotazione obbligatoria entro le ore

17.00 del venerdì 010/2345636 oppure entro le ore 12.00 del sabato cell.

348/0182557 – www.parcoportofino.it labter@parcoportofino.it 

15
Conferenza  “  Giuseppe  Garibaldi  nella  letteratura”   a  cura  di
Raffaella Saponaro – ore 16.30 presso la sala congressi del Park Hotel
Suisse - organizzata dall’Associazione “La Corallina” – info: 0185/281945

17

Tè alla Casa del Mare: rassegna di incontri condotti da Marco Delpino
–  Il  Cardinale  Giuseppe  Siri  tra  fede  e  impegno  civile  –  relazioni  di
Gianteo Bordero, Luigi Ceffalo e Marco Delpino – al termine sarà servito
un the con biscotti e/o pasticcini – Salone Casa del Mare – informazioni
ed iscrizioni presso Associazione Casa del Mare Guido Prina Calata del
Porto, 21 tel. 0185/282366 escluso lunedì – quota iscrizione per tutti gli
incontri  (martedì  e  giovedì  dalle  ore  15.45 alle  ore 17.30) € 20.00 –
giovani fino a 21 anni ingresso gratuito secondo disponibilità

18

Incontri a Spazio Aperto: Una vita senza sentimento: il film Quel che

resta del giorno di James Ivory (1993) [riservato ai soci] a cura di Maria

Grazia Bevilacqua (giornalista) – ore 16.00 Spazio aperto di Via dell’Arco –

per  informazioni  e  associazioni  tel.  0185/696475  web  site:

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail: spazioaperto.sml@alice.it 
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19

Giovedì  Cinema-Rassegna  Film d’Essai:  Fa  la  cosa  sbagliata  di  J.

Levine (2008) – ore 21.20 Cinema Centrale – gli spettacoli sono preceduti

da una breve introduzione critico-informativa

19

Tè alla Casa del Mare: rassegna di incontri condotti da Marco Delpino
–  Cantautori  di  Liguria:  conversazione  con  Raffaella  Saponaro  Monti-
Bragadin e canzoni di Bindi, De Andrè, Lauzi, Paoli e Tenco eseguite da
Corrado Barchi e Giulia Cancedda – al termine sarà servito un the con
biscotti e/o pasticcini – Salone Casa del Mare – informazioni ed iscrizioni
presso Associazione Casa del Mare Guido Prina Calata del Porto, 21 tel.
0185/282366  escluso  lunedì  –  quota  iscrizione  per  tutti  gli  incontri
(martedì e giovedì dalle ore 15.45 alle ore 17.30) € 20.00 – giovani fino a
21 anni ingresso gratuito secondo disponibilità

20

Incontri a Spazio Aperto: A tavola con gli dei: un percorso tra il mito e

la realtà del miele a cura di Francesca Chiocci e Viviana Versienti – ore

16.00 Spazio aperto di Via dell’Arco – in collaborazione con Coop Liguria -

per  informazioni  e  associazioni  tel.  0185/696475  web  site:

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

21

Incontri  a Spazio Aperto:  Salotto  Lirico  Sammargheritese:  Cavalleria

Rusticana: concerto per canto e pianoforte a cura di Marco Ghiglione – ore

16.00 Spazio aperto di Via dell’Arco – per informazioni e associazioni tel.

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

spazioaperto.sml@alice.it 

21-22
Arti  e  Sapori  -  Il  mercatino  di  Santa  –  mercatino  dei  sapori  e
dell’artigianato dalle ore 9.00 alle ore 23.00 in Largo Amendola a cura di
Arti e Sapori di Nord Ovest

23
L’inganno a tavola:  impariamo a difenderci  con le  nuove leggi
europee  in  campo  alimentare:  conferenza  della  dietista  Claudia
Vaccaio alle ore 16.00 Biblioteca Comunale – ingresso libero

24

Tè alla Casa del Mare: rassegna di incontri condotti da Marco Delpino
–  Giallo  in  Riviera  con  un  omaggio  fotografico  alla  Liguria  –
presentazione  della  trilogia  di  gialli  di  Claudio  Cattani  con  la
partecipazione dell’attore Mario Peccerini – al termine sarà servito un the
con  biscotti  e/o  pasticcini  –  Salone  Casa  del  Mare  –  informazioni  ed
iscrizioni presso Associazione Casa del Mare Guido Prina Calata del Porto,
21 tel. 0185/282366 escluso lunedì – quota iscrizione per tutti gli incontri
(martedì e giovedì dalle ore 15.45 alle ore 17.30) € 20.00 – giovani fino a
21 anni ingresso gratuito secondo disponibilità

26
Giovedì Cinema-Rassegna Film d’Essai:  Videocracy (Basta apparire)
di E. Gandini  (2009) – ore 21.20 Cinema Centrale – gli  spettacoli  sono
preceduti da una breve introduzione critico-informativa

26 Tè alla Casa del Mare: rassegna di incontri condotti da Marco Delpino
– Quel muro dell’est, vent’anni dopo la guerra fredda – conversazione
con Andrea Delpino,  Gian  Piero Prassi  e  testimonianza  e immagini  di
Angelo Lopiano – al termine sarà servito un the con biscotti e/o pasticcini
– Salone Casa del Mare – informazioni ed iscrizioni presso Associazione
Casa del Mare Guido Prina Calata del Porto, 21 tel. 0185/282366 escluso
lunedì – quota iscrizione per tutti gli incontri (martedì e giovedì dalle ore
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15.45 alle ore 17.30) € 20.00 – giovani fino a 21 anni ingresso gratuito
secondo disponibilità

27

Incontri  a Spazio Aperto:  Gli  alimenti  tra  natura e cultura:  il  pesce
dimenticato in cucina a cura di Maria Rosa Costa (ristoratrice), Valentina
Cappanera  (collaboratrice  dell’Area  Marina  Protetta  di  Portofino)–  ore
17.00  Spazio  aperto  di  Via  dell’Arco  –  in  collaborazione  con  Parco  di
Portofino  e  Area  Marina  Protetta  -  per  informazioni  e  associazioni  tel.
0185/696475  web  site:  www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail:
spazioaperto.sml@alice.it 

28

Incontri a Spazio Aperto Come nasce un giornale a cura di Roberto
Pettinaroli (responsabile redazione di Chiavari del Secolo XIX) – ore 16.00
Spazio  aperto  di  Via  dell’Arco  -  per  informazioni  e  associazioni  tel.
0185/696475  web  site:  www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto e-mail:
spazioaperto.sml@alice.it 

28

Premio Internazionale per l’Economia Gozzo d’Argento Diffondere
l’informazione economica per far capire  i  fenomeni che condizionano la
vita di tutti noi – programma: ore 17.00 Saluto di benvenuto e dibattito sul
tema: Economia ed Innovazione tra  Pubblico e Privato – partecipano il
Sindaco  di  Santa  Margherita  e  la  Giuria  del  Premio  –  ore  19.30
premiazione  e  Lectures  dei  premiati  –  intervento  del  Ministro  per  la
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione On. Renato Brunetta – conduce
e modera Luigi  Gia,  caporedattore Affare&Finanza-La Repubblica  -  Villa
Durazzo

29
Conferenza “La famiglia, un fenomeno storico e antropologico” –
a cura  di  Stefano  Monti  Bragadin  –  ore  16.30  al  Park  Hotel  Suisse  –
organizzata dall’Associazione la Corallina – info: 0185/281945

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

05
Fiera di  S.  Carlo Borromeo:  esposizione e vendita  di  merci  varie  nel

capoluogo

08

Gara di Ski Roll (sci nordico con rotelle) e Festa della Castagna:
Gramizza-Tomarlo Il  Mortirolo dell’Aveto – ritrovo ore 9.00
loc. Gramizza; ore 10.00 partenza gara con transito per La
Villa Allegrezze Santo Stefano Passo del Tomarlo – traguardo
al posteggio Rifugio del Tomarlo – ore 15.00 premiazione in
Piazza  a  Santo  Stefano  e  in  contemporanea  Festa  della
Castagna  –  iscrizioni  gara  €  5.00  al  Bar  Fontana  Fugazzi
Gramizza – pasta party per tutti i concorrenti – informazioni
Pier Luigi cell. 333/3227017 e-mail: pierre.runner@libero.it 

08 Il roccioso Monte Ragola prima dell’inverno: escursione della durata
di  un’intera  giornata  con  abbigliamento  pesante,  ghette,
bastoncini e ciaspole – ritrovo ore 8.45 presso l’ufficio IAT –
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colazione al sacco con bevande calde – rientro previsto per
le ore 16.30 – spostamenti con mezzi propri – costo € 11.00
–  prenotazione  obbligatoria  entro  il  giorno  precedente
all’ufficio IAT tel. 0185/88046

25
Fiera di S. Caterina d’Alessandria: esposizione e vendita di merci varie

nel capoluogo

29

Il  gelo  rinserra  il  grande  lago:  escursione  della  durata  di  un’intera
giornata  con  abbigliamento  pesante,  ghette,  bastoncini  e
ciaspole – ritrovo ore 10.30 presso il  Prato della Cipolla –
rientro previsto per le ore 17.00 – spostamenti  con mezzi
propri  – costo € 11.00 - prenotazione obbligatoria entro il
giorno precedente all’ufficio IAT tel. 0185/88046

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
Mostra di pittura collettiva: esposizione di quadri ad olio con soggetti
paesaggistici  e  marinari  di  .G.  Gotelli,  M.  Bonfiglio,  G.  Comandulli  –
Cappella di Palazzo Fascie

01
II^ Tappa Campionato  Italiano  di  Skimboard  (specialità  surf):
spiaggia Baia delle Favole – DA CONFERMARE IN BASE ALLE CONDIZIONI
METEO-MARINE – a cura del Bogliasco Surf Club

04
Celebrazione commemorativa del IV Novembre, Anniversario della
Vittoria e Festa delle Forze Armate – Piazza della Repubblica

05
Proiezione di foto subacquee – organizzata dalla Lega Navale Italiana
di Sestri L. – ore 21.00 – presso la sala della LNI in via Portobello 6

06

I venerdì  letterari:  Caos a cura di  Lina Aresu  -  incontro  ore 16.00
presso la sala – veranda del Ristorante “San Marco” Via Pilade Queirolo sul
molo  di  Sestri  Levante.  Per  info:  0185.41459  –  0185.481839  –
348.2454470

09
1609-2009: I Frati  Cappuccini  a Sestri  Levante – Quattrocento
anni di presenza: tavola rotonda La storia, l’insediamento, l’arte dei frati
minori cappuccini in Sestri Levante – ore 20.45 Complesso dell’Annunziata

07 e 21
 (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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13

I venerdì letterari:  Il paesaggio nella poesia ligure del ‘900 a cura di
Renato  Dellepiane   -  incontro  ore  16.00  presso  la  sala  –  veranda  del
Ristorante “San Marco” Via Pilade Queirolo sul molo di Sestri Levante. Per
info: 0185.41459 – 0185.481839 – 348.2454470

14

1609-2009: I Frati  Cappuccini  a Sestri  Levante – Quattrocento
anni di presenza: apertura del convento dedicata alla visita guidata della
struttura – mostra con fotografie storiche del convento e con gli oggetti e i
simboli  della  cultura e religiosità  francescana – dalle  ore  9.00 alle  ore
17.00 Convento Frati Cappuccini – ore 17.30 S. Messa nella chiesa di S. M.
di Nazareth con Mons. Tanasini

15
(terza

domenica
del mese da

marzo a
dicembre)

Mercatino dell’Antiquariato e del Riciclo dalle ore 9.00 alle ore 19.00
Corso Colombo 

15

1609-2009: I Frati  Cappuccini  a Sestri  Levante – Quattrocento
anni di presenza: Spettacolo Paulus presentato dalla Compagnia Teatro
Scalzo – parrocchia San Lorenzo frati cappuccini in Sabbioni di Crema –
ore 15.30 Complesso dell’Annunziata

Dal 16 al 22
60°  Anniversario  della  Tragedia  di  Superga:  mostra  di  cimeli  e
oggetti attinenti il Torino F.C. Sala espositiva Palazzo Fascie

17
1609-2009: I Frati  Cappuccini  a Sestri  Levante – Quattrocento
anni di presenza: tavola rotonda La storia, l’insediamento, l’arte dei frati
minori cappuccini in Sestri Levante – ore 20.45 Complesso dell’Annunziata

18
Gli errori che non vorremmo commettere: convegno SIMEU-Regine
Liguria  dalle  ore  8.30  alle  ore  17.00  Grande Albergo a cura della  ASL
Chiavarese

Dal 18 al 22

“Solo il  fato li  vinse.  Grande Torino:  la  leggenda senza  età”  –
mostra ed eventi per rendere omaggio alla squadra del Grande Torino a
sessant’anni dalla tragedia di Superga – organizzata dal Club Fedelissimi
Granata del  Tigullio – mercoledì  18: ore 16 inaugurazione della mostra
presso Palazzo Fascie in Corso Colombo – orari: da mer a ven: 16-19; sab
e  dom:  10/12.30  e  16/19.30  –  per  informazioni  sul  programma
dettagliato: tigulliogranata@libero.it 

20

I venerdì letterari:  La filosofia nella cultura cattolica contemporanea a
cura  di  Giuseppe  Benelli  (Università  di  Genova)   -  incontro  ore  16.00
presso la sala – veranda del Ristorante “San Marco” Via Pilade Queirolo sul
molo  di  Sestri  Levante.  Per  info:  0185.41459  –  0185.481839  –
348.2454470

20 Giornata Mondiale dell’Infanzia: PROGRAMMA DA DEFINIRE

21 1609-2009: I Frati  Cappuccini  a Sestri  Levante – Quattrocento
anni di presenza: ore 17.30 S. Messa presieduta da Padre Mauro Johri,
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Ministro  Generale  dei  Frati  Cappuccini  –  ore  21.00  concerto  di  musica
sacra  con  il  gruppo  Ars  Antiqua  di  Bergamo  –  Chiesa  di  S.  Maria  di
Nazareth

Dal 21 al 29

Settimana del Pane e dell’Olio –  sabato 21: ore 11, presso la spiaggia
del Leudo, rievocazione storica con dimostrazione di pesca con la sciabica,
rinfresco e degustazione di prodotti tipici locali – lunedì 23:  dalle 19 alle
21  corso  di  cucina  a  cura  degli  chef  di  “Mare  Italy”  presso  la  scuola
alberghiera di Lavagna (prenotazioni al n. 0185/478214) – martedì 24 alle
ore  20 al  ristorante  Olimpo,  presso l’Hotel  Vis  à  Vis,  cena tematica  “I
sapori  dell’olio”  a  cura  di  “Mare  Italy”  e  i  cuochi  di  Sestri  Levante.
Prenotazioni  al  n.  0185/42661 –  giovedì  26:  dalle  19  alle  21  corso  di
cucina a cura degli  chef di  “Mare Italy” presso la scuola alberghiera di
Lavagna (prenotazioni al n. 0185/478214) – sabato 28: alle 10.30 presso il
palazzo comunale l’iniziativa “Oggi cucini tu!” gara su primi piatti, secondi
e dolci. Prenotazione per partecipare al n. 0185/478214 –  domenica 29
dalle ore 10 in corso Colombo, via Asilo Maria Teresa e piazza Matteotti, si
degusteranno  i  prodotti  di  agriturismi,  aziende  agricole,  coltivatori  e
panifici di Sestri Levante. Per tutta la settimana visite all’Antico Frantoio
Bo,  alla  sede  della  Cooperativa  Olivicoltori  Sestresi  e  i  panifici.  Visite
guidate e degustazioni anche a l’Esedra di Santo Stefano. Per il dettaglio
consultare il sito: www.sestri-levante.net 

21, 28
Concerti d’Autunno con guida all’ascolto al Complesso dell’Annunziata a
cura di Ars Antiqua web site: http://xoomer.virgilio.it/arsantiqua 

22

1609-2009: I Frati  Cappuccini  a Sestri  Levante – Quattrocento
anni di presenza: ore 10.30 S. Messa; ore 15.00 sul Sagrato della chiesa
il  gruppo dei Cordigeri  presentano poesie, ricordi,  canzoni  liguri  e altre
tradizioni dal passato – Convento Frati Cappuccini

27

I venerdì letterari: Giorgio Caproni, narratore a cura di Enrico Rovegno
- incontro ore 16.00 presso la sala – veranda del Ristorante “San Marco”
Via  Pilade Queirolo sul  molo di  Sestri  Levante.  Per info: 0185.41459 –
0185.481839 – 348.2454470

28

2009 Anno dell’Astronomia: incontro con le scuole elementari di Sestri
Levante sulle conoscenze astronomiche suddiviso per classi in armonia con
il  programma  scolastico  –  dalle  ore  16.00  alle  ore  22.00  Complesso
dell’Annunziata

Edizione  5 novembre 2009. 
Il  presente  calendario  è  predisposto  a  scopo  informativoIl  presente  calendario  è  predisposto  a  scopo  informativoIl  presente  calendario  è  predisposto  a  scopo  informativoIl  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 diLe manifestazioni elencate potrebbero subire delle modifiche delle quali la Provincia diLe manifestazioni elencate potrebbero subire delle modifiche delle quali la Provincia diLe manifestazioni elencate potrebbero subire delle modifiche delle quali la Provincia di
Genova non si assume la responsabilità.Genova non si assume la responsabilità.Genova non si assume la responsabilità.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  entro  il  giorno  15  del  mese
precedente  la  manifestazione  stessa  (e-mail:  iat.portofino@provincia.genova.it tel/fax
0185/269024)
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