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Camogli: presentate le iniziative dell’estate 
09 giu 2016 

Testo e foto di Consuelo Pallavicini 

Camogli: musica, cultura, cinema, teatro, moda, mostre, mare, natura, sport, tempo libero, 

gastronomia, tradizione: il vicesindaco e assessore Elisabetta Caviglia ha presentato questa mattina, 

con i rappresentanti delle varie associazioni cittadine, il ricco calendario delle manifestazioni estive (da 

giugno a settembre). 

 

Ecco alcune anticipazioni. 

Dall’8 all’11 settembre la terza edizione del Festival della Comunicazione con alcune novità come il 

Premio Comunicazione conferito a Roberto Benigni, la mostra di Tullio Pericoli “Quanti ritratti, caro 

Umberto” e tutti gli interventi trasmessi in streaming. 
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Dal 22 al 25 settembre l’ottava edizione del Concorso Internazionale di chitarra classica “Ruggero 

Chiesa – Città di Camogli”, organizzato con cadenza biennale per ricordare la figura e l’opera del 

musicologo e didatta Ruggero Chiesa, nato a Camogli nel 1933, che vede partecipanti provenienti 

dall’Italia e dall’estero. 

L’Ascot propone la serie di serate “M’illumino in”, con una novità: quella del 27 luglio non sarà in rosa, 

bensì in rosso, contro la violenza sulle donne. Tra le iniziative una sfilata di moda presentata da 

Massimo Giletti, musica, un flas mob, un gazebo informativo. Come sempre i ristoranti avranno la 

possibilità di mettere più tavoli all’esterno. il 24 agosto M’illumino in azzurro e, a conclusione del 

Festival della Comunicazione, M’illumino in bianco. 

Musica: Festival Classica in Paradiso (12 concerti da luglio a settembre in diverse sedi) con proposte 

non solo di musica classica, ma anche popolare, da film, lirica; Concerto della Cappella Musicale della 

Cattedrale di San Lorenzo di Genova (10 luglio); i Concerti all’Abbazia di San Fruttuoso; Piano Ring 

con i pianisti Andrea Bacchetti e Michele di Toro (10 agosto); Concerto della Banda “Città di Camogli” 

(6 agosto). 

Per il teatro gli spettacoli “Decameron – Un racconto italiano in tempo di peste” di Sergio Maifredi con 

Tullio Solenghi (21 luglio) e “Moby Dick” (17 settembre). 

Il 18 giugno la giornata di presentazione di “In Mare Festival” con interventi di Piergiorgio Odifreddi e 

Mario Tozzi e spettacolo di Vergassola e Covatta. 

Tradizione: Festa patronale di N.S. del Boschetto (1-3 luglio) per la quale è stato formato un Comitato a 

tempo che sta già organizzando le iniziative per i 500 anni dall’apparizione che cadranno nel 2018. Per 

raccogliere fondi il 2 e 3 luglio sono state organizzate 2 serate gastronomiche; Festa patronale di 

Sant’Anna (30 luglio); il Cristo degli Abissi a San Fruttuoso (30 luglio); Stella Maris (7 agosto) con la 

Messa all’altare situato a Punta Chiappa, spettacolo musicale e posa dei lumini in mare; Festa 

patronale di San Giovanni Martire (28 agosto); Festa patronale di San Prospero (3 settembre); Festa 

patronale di N.S. Addolorata del Boschetto (24 e 25 settembre). 

Martedì 16 agosto a San Rocco di Camogli la 55ª edizione del premio Internazionale Fedeltà del cane. 

“Beatles Day” sarà il 22 e 23 luglio con tante iniziative: musica, sfilata, premiazione del concorso. Tema 

di questa sesta edizione: “Here comes the Sun!”, richiamando il titolo di una famosa canzone di George 

Harrison. 

Il 5 agosto “…Camogli risuona”, terza edizione della festa della musica con la partecipazione anche di 

musicisti locali. 

Due le Serate Marevivo: il 16 e 24 luglio su “L’inquinamento da microplastica nel Mar Tirreno” e 

“L’inquinamento da macroplastiche nel Mar Tirreno” 

La festa della Croce Verde, con stand gastronomico e musica, si svolgerà dal 12 al 14 agosto in Largo 

Ido Battistone. La classica Sagra della Capponadda a San Rocco è in programma il 16 e 17 luglio. 
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In occasione della Stella Maris, il 7 agosto torna il Miglio Marino, poi il Torneo di scacchi (26 giugno) e 

le gare di pesca (19 giugno, 10 luglio). 

Per i ragazzi “Riciclaestate” (19 luglio, 25 agosto) e attività ludiche (30 agosto). 

La sala consiliare del Comune ospiterà una mostra fotografica di Gianni Berengo Gardin (dal 25 giugno 

al 27 agosto), al quale il 25 giugno verrà conferita la cittadinanza onoraria. 

Al Castello della Dragonara una mostra d’arte marinaresca e della pesca e “Antica Camogli”. Ingresso 

libero. Il 9 luglio la serata “Sestanti e Stelle”. 

Alla bocciofila: torneo di burraco (a giugno il venerdì; a luglio e agosto il giovedì), cinema all’aperto (da 

luglio a settembre), gara di bocce Torneo “Mario Melgara” (24 e 25 settembre); l’Oktoberfest (dal 30 

settembre al 2 ottobre). 

A San Fruttuoso, dal 2 aprile al 30 ottobre, le visite tematiche “C’era una volta a San Fruttuoso”  e dal 9 

luglio a fine mese la mostra itinerante “Viaggio alle origini dell’Abbazia di San Fruttuoso. Alla scoperta 

dei piccoli tesori che l’hanno resa grande”. 

 


