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BEATLES FEST
GENOVA PEGLI
La storia NEW TROLLS

album levante

The Beatbox
The Beatles Experience
Sabato 30 Luglio
Arena Degli Artisti ore 21.30
Platea non numerata € 12 + p.v.
Gradinate € 10 + p.v.
Prevendite: www.bookingshow.it
www.happyticket.it

Venerdì 29 Luglio
Arena Degli Artisti
Alle ore 21.30
Platea non numerata € 15 + p.v.
Gradinate € 10 + p.v.
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28 LUGLIO 2016
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LEVANTE
CAMOGLI
Prosegue la mostra
di Berengo Gardin
Nell’aula consiliare, fino al
31 agosto, è visitabile la
mostra che propone trenta
scatti di Gianni Berengo
Gardin, l’illustre fotografo
cui l’amministrazione di
Camogli ha conferito la cittadinanza onoraria. A cura
dell’assessorato alla Cultura. All’allestimento
hanno collaborato Guido
Risicato e Marco Verdina.
Aperta tutti i giorni lavorativi, dalle 9.30 alle 12.30),
presenta, tra le altre, 10
foto che ritraggono Camogli e la camogliesità.
Ingresso libero.
Urbanizzazione selvaggia
ecco le fotografie
Alla P46 Photogallery di
Guido Risicato e Giuliano
Bora (via al Porto, 46), mostra “Metarmorpolis” di
Tim Franco. Fotografo franco-polacco di formazione
documentaristica, vive in
Asia da dieci anni e documenta i cambiamenti del
paesaggio che seguono la
rapida urbanizzazione. Visitabile fino al 28 agosto,
dal lunedì al venerdì 10-13
e 15-18. Sabato e domenica
su appuntamento, telefonando al 339/2487266.

PORTOFINO
Pizza a bordo piscina
allo Spendido
L’estate 2016 dell’hotel
Splendido, “gioiello” della
collezione Belmond, propone, fino al 29 agosto, al
giovedì sera, dalle 20.30
alle 22.30, “Pizza Night” a
bordo piscina. Info e prenotazioni: tel. 0185/267801.

SANTA MARGHERITA
“Fluttuazioni”, concerto
a Villa Durazzo
Nell’ambito di “Santa Festival”, organizzato dall’Associazione Musicamica in collaborazione con il Comune
di Santa Margherita, questa
sera, alle 21.30, a Villa Du-

razzo c’è il concerto “Fluttuazioni” di Sergio Bertolami per flauto, piano, violino, contrabbasso e voce.
Ingresso libero.

L’EVENTO

Fantasy Night
per i più piccoli
In piazza San Siro, alle 21,
continuano i giovedì per i
più piccini all’insegna degli
spettacoli di animazione,
performance di giocoleria e
teatro comico per grandi e
piccini con l’associazione
culturale Iannatampè e
“Santa Fantasy Night”. Ingresso libero.
Prosegue la mostra
di Sergio Antola
Al Castello Cinquecentesco
di Santa Margherita, fino al
21 luglio si può visitare la
personale di Sergio Antola.
Giorni di apertura: giovedì,
venerdì, sabato e domenica
dalle 17.30 alle 22. Ingresso
libero. La mostra è organizzata da ARTime e, in particolare, da Nicolò Calevo assieme al Comune di Santa
Margherita.

RAPALLO
Pirovano e Tigulliani
a Valle Christi
Per il Festival Internazionale di Valle Christi, questa
sera, alle 21.30, si esibiscono Mauro Pirovano e Liguriani in “Faccia da Paganini!- Racconti tra musica e
teatro degli scritti di Niccolò Paganini”. Voce recitante Mauro Pirovano; violino e voce Fabio Biale;
flauto traverso Michel Balatti; cornamusa Fabio Rinaudo; chitarra Claudio De
Angeli. Il Festival, diretto da
Fabrizio Matteini, è promosso dall’Associazione
Culturale Valle Christi e dal
Comune di Rapallo e, fra i
patrocini, ha quello de Il Secolo XIX. Costo biglietti: 16
euro intero; 14 euro ridotto; 12 euro soci Fai e
under 18. Servizio navetta
compreso nel biglietto. Prevendite: a Rapallo Libreria
Agorà via Milite Ignoto 22
(0185 234288) ed enoteca

LUNGOMARE VITTORIO VENETO, ORE 22
Questa sera discoteca all’aperto, special guest Andrea Carretti

DJ PINKLADY A RAPALLO
IN NIGHT ON THE BEACH
RAPALLO. IllungomarediRapallo?Sitrasformainunadiscoteca all’aperto sotto le stelle. Con un’ospite d’eccezione questa
sera: alla consolle, c’è deejay Pinklady. Così, dalle 22 in avanti,
per “Night on the beach”, rassegna di successo che la scorsa
estate ha portato 22 mila persone a ballare fra spiaggia e lungomare a Rapallo, nelle diverse serate a tema (quella anni Settanta, rinviata per maltempo le scorse settimane, verrà recuperata
il 30 agosto). L’organizzazione è di Alfredo La Torre e Limelight
Event in collaborazione con il Comune di Rapallo. Pinklady ha
centrato il successo nel 2009, con l’uscita del suo primo singolo
“Body Language”, entrato da subito fra le hit più suonate e ballate in discoteca. Il suo album d’esordio è “We are famous”. Da
lì la sua carriera ha inanellato numerosi successi con tour soprattutto in Germania, Svizzera, Francia, Italia. «Per la prima
volta, ora, dj Pinklady arriva in Liguria e proprio nella nostra Rapallo – afferma Alfredo La Torre – per una serata da non perdere
e dj set tutto da ballare. Ringrazio il sindaco di Rapallo, Carlo
Bagnasco, e l’assessore al Turismo, Elisabetta Lai, che hanno
fortementevoluto,dopoil successodelloscorsoanno,ilritorno
delle nostre “Night on the beach”». Special guest, questa sera,
sarà Andrea Carretti, speaker del Genoa Calcio. Ingresso libero.
S. PED.

STASERA
ORE 21

SESTRI LEVANTE
Pedalata tra chiese
e palazzi della città
Questa mattina si pedala
lungo “La via delle chiese e
dei palazzi”, con l’associazione Fiab Vivinbici. Il ritrovo è alle 9 in piazza
Sant’Antonio, di fronte
all’ufficio Informazioni turistiche (Iat), da cui si partirà alla scoperta della città.
Costo 2 euro per l’assicurazione. Termine dell’escursione in bicicletta alle 12.
La musica in centro
del giovedì sera
Appuntamento fisso dei
giovedì estivi, questa sera
torna il Sestri Live Festival
nel centro e sul lungomare
di Sestri Levante. Dalle 18 a
mezzanotte e mezzo, concerti vicino a bar e ristoranti. Tutti gratuiti.

LA RASSEGNA “INCONTRI
NEL SALOTTO D’EUROPA”

In corso Longhi presentazione
del libro “Lettera agli italiani”

VENEZIANI APRE
“MONEGLIA MARE”

MONEGLIA. Iniziastaseralarassegna“Incontri
nel salotto d’Europa. Moneglia mare”. La prima
dellecinqueserategratuiteatupertuconscrittori,personaggidelmondodellospettacolo,intellettuali ha come ospite il giornalista e saggistaMarcelloVeneziani,chealle21incorsoLonghi presenta il suo libro “Lettera agli italiani”: il
racconto ironico e passionale, storico e metafisico sull’Italia presente e assente; un viaggio
tra storia e politica, costume e carattere, alla ricercadiun’identitàsmarrita(Marsilioeditore).
Con Veneziani, come relatori, Alfredo Bassioni,
ideatore del Salotto d’Europa di Pontremoli, e
lo scrittore Mario Dentone, ora in libreria con

“Cantinn-e Du Pusu” via
Venezia 113 (0185
270891). Su internet:
www.happyticket.it.
Info:www.omniaeventi.com– www.vallechristi.it.

CHIAVARI
Mercatino vintage
e hobbystica
Dalle 16 alle 24 sul lungomare in corso Valparaiso
(area fontane, ristorante Zia
Piera, bar Oasi) mercatino
di artigianato, vintage, hobbistica a cura della società
Arte Group.
Summer dance festival
alla seconda giornata
Nel palazzetto dello sport
dalle 9 alle 19 seconda giornata di “Chiavari summer
dance festival” con stage,
corsi, audizioni. Nel giardino di Villa Rocca alle 21
andrà in scena un’esibizione di Summer Crew
Contest a cura di Body Center.
Attività fisica
per anziani
Al via i corsi di ginnastica
“Afa (Attività fisica adattata) mare. Inizieranno oggi
con una lezione di prova e
si svolgeranno presso la
“Spiaggia per tutti”, adiacente al porto turistico, nei
giorni di martedì e giovedì
dalle 8.30 alle 9.30, fino a
metà settembre.

“La capitana” che segna l’avvio d’una nuova trilogia marinara. Questa settimana l’appuntamento col Salotto raddoppia. Domenica tocca a
un altro giornalista, saggista, stavolta anche
conduttore tv. È Oliviero Beha che, sempre in
corso Longhi, presenta “Tris”, di cui è autore
con Dante Matelli e Gianni Perrelli (Aracne editore). Il libro è la rielaborazione romanzata di
una storia vera, che ruota attorno alla domanda: anche la persona apparentemente perfetta
non ha comunque un lato oscuro, un trucco?
Protagoniste una madre e una figlia, divise da
una scelta tragica che segnerà le loro esistenze.

S. O.

La biblioteca
dell’Economica
Per quanto rimane del
mese di luglio, la biblioteca
della Società Economica è
aperta sino a sabato, con
orario 8.15–12.45. Ad agosto sarà aperta solo la
prima e l’ultima settimana,
con orario 9–12. Dal 1° settembre si tornerà all’orario
invernale: dal martedì al
venerdì 8.30-12.30 e 15-18,
sabato 8.30–12.30
e 15–17.30.

MOCONESI
Festa della birra
con giochi tra le frazioni
Prende il via questa sera, a
Ferrada, la 24a Festa della
Birra, con stand gastronomici aperti dalle 19.30 con
porchetta, rosticiana, fagioli alla messicana e tante
altre specialità. Presente
uno spazio per bimbi con
giochi gonfiabili e pesca di
beneficenza. Alle 20.30,
“Palio dei quattro campanili”, con divertenti giochi
per grandi e piccoli tra le
quattro frazioni di Moconesi, Cornia, Ferrada e Gattorna.

SAN COLOMBANO
Il mondo di una volta
al Lascito Cuneo
Al Lascito Cuneo di Calvari,
la biblioteca ospita volumi
preziosi, come la vita di Cristoforo Colombo scritta dal

figlio Fernando (1571).
Nella “Sala dei ricordi”,
compaiono i tradizionali
pifferi della Fontanabuona
di fine Ottocento. Il Museo
ai piani interrati conserva
attrezzi e arredi della vita
contadina e delle botteghe
di un tempo, per un tuffo
in un mondo che non esiste
più. Per prenotare la visita
si può telefonare ai numeri
telefonici: 0185/358060
oppure 0185/358791.

Ancora doppio
mercatino artistico
Prosegue per tutto il fine
settimana il mercatino artigianal-artistico “Le mani
come strumenti”. I banchetti si trovano in via Asilo
Maria Teresa e a Riva Trigoso in via Brin, dalle 16
alle 24.
In mostra le opere
di Max Papeschi
Fino al 30 luglio la mostra
“The leaders is present” di
Max Papeschi, esposta nella
galleria d’arte Leonardvs
di vico Marina di ponente 1.
Apertura da martedì
a domenica 10.30-13 e
17.30-22. Ingresso libero.
Info 0185 1772947
o www.leonardvs.it

REZZOAGLIO
Anello del Cereghetto
iscrizioni aperte
Sono aperte le iscrizioni
presso la sede del Parco
dell’Aveto per l’escursione
di sabato “Anello del Cereghetto e visita al Museo del
Bosco” Partenza dal Lago
delle Lame alle 9,30. Costo
euro 12. Info e prenotazioni
(0185/343370).

ANFITEATRO BINDI, ORE 22.15
Stasera spettacolo con Andrea Carlini e Alessandro Squillace

ECCO I BEONI A “SANTA”
CABARET E RISATE DOC
SANTA MARGHERITA. Si ride con i Beoni questa sera a “Santa”.
L’appuntamento è alle 22.15, sul palco dell’Anfiteatro Bindi,
nell’ambitodei“GiovedìSanta”,larassegna–allaprimaedizione – organizzata dall’associazione culturale “Facoltà di ridere”
edalComunediSantaMargherita,cheproponeibigdelcabaret
e della comicità tutti i giovedì di luglio e agosto. I Beoni – ovvero
Andrea Carlini e Alessandro Squillace, entrambi classe 1981 sono due comici nati e cresciuti nella prolifica scuola cabarettistica genovese. In tv si sono fatti conoscere al grande pubblico
nelletrasmissioniCentralStation,CopernicoeZelig.Questasera, nel loro spettacolo, presenteranno «un'irresistibile e grottesca galleria di personaggi e situazioni comiche che prendono
spunto dall'attualità e dalla storia – spiegano gli organizzatori
- Bear Teddy, per esempio, è un esploratore visionario, l'unico
capace di costruire una meridiana usando solamente il sole e
Rocco Siffredi. E poi ci sono il Povero Salvatore, vittima delle
sue sfortune; l’operatore di call center alle prese con un misterioso utente; gli stralunati esperti di storia con le loro esilaranti
lezioni in pillole. Uno spaccato dell'immaginario collettivo riletto in chiave comica». L’ingresso è libero. Il direttore artistico
è Paolo Serra. Per info:www.facebook.com/giovedisanta.
S. PED.

