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Feste d'agosto,
la Riviera
decisa a salvare
gli eventi più belli
Torta dei Fieschi, Bagnun, Addio do Fantin, Stella Maris:
Comuni e organizzatori al lavoro nell'estate del Covid

Marco Raffa

Estate al tempo del coronavirus:
il Levante sta cercando in qual-
che modo di recuperare il tempo
perduto offendo ai turisti che
hanno scelto anche quest'anno
le nostrelocalità un modo per tra-
scorrere qualche ora di svago ex-
tra spiaggia o escursioni varie.
Un compito non facile perché gli
eventi di grande richiamo sono
stati tutti cancellati o fortemente
ridimensionati. Sindaci e orga-
nizzatori si sono trovati davanti a
un dilemma mai immaginato in
precedenza: azzerare tutto o, se
mantenere qualcosa, augurarsi
che il pubblico dell'evento sia il
meno numeroso possibile. Ecco
comunque, località per località,
ilpunto della situazione

SESTRI LEVANTE OKBAGNUNEANDERSEN

Cancellate come da previsione
Barcarolata e Silent Disco, l'am-
minisrrazionecomunalehaauto-
rizzato per ìl 7 agosto una Sagra
del Bagnun in versione ridotta. I
dettagli saranno comunicati
prossimamente. Per il resto, co-
me spiega la sindaca Valentina
Ghio, le serate di cinema all'are-
na Conchiglia (5 sere alla setti-
mana) stanno piacendo parec-
chio e altri eventi, come ilfestival
della danza che comincia oggi,
ma anche le mostre fotografiche
potranno svolgersi. Disco verde,
conleovvieprecauzioni, perilRi-
viera Film Festival l'ultimo wee-
kend di agosto, ma anche per il

Premio Andersen, ridotto a due
giorni il5 e6 settembre.

LAVAGNA, TORTA CON SORPRESA

La TortadeiFieschicosìoomelavi-
vono migliaia di spettatori ogni
anno non si farà, ma a Lavagna si
è deciso di non lasciare nessuno a
boccaasciutta, in tutti i sensi. Così
l'atmosfera di festa verrà ricreata,
oltre che dall'imbandieramento
della città, da una serie dieventia
sorpresa, rigorosamente prima di
cena, che sorprenderanno turisti
e residenti: "incursioni" di sban-
dieratori e musici, danzatricie ar-
matinei carruggi e nelle piazzette
a partire dal primo agosto. 1114,
neltardopomeriggio, piarfaMar-
coni ospiteràun omaggio alla set-
tantennale storia della Torta:
evento a sorpresa di cui non si co-
municaneppurel'orario (masem-
pre prima di cena). Chi vuole, in-
tanto, potràdivertirsiconilconte-
stonlinepromosso daAccademia
del Turismo, Comune e Sestieri.
Tuttiiriferimentisucomeparteci-
pare preparandoincasalo storico
dolce e rivisitarlo sulle pagine so-
cialdeitreenti.

COMMINO, IL MEDIOEVO NEL BORGO

Anche l'Addio do Fantin del 13
agosto non sarà quello di sem-
pre: troppo rischio di assem-
bramento negli spazi suggesti-
vi e angusti del sagrato della
Basilica dei Fieschi. L'idea allo-
ra è quella di posticipare Me-
dioevo nel Borgo, che di solito
si svolge 1112, ospitando sul sa-

grato banchetti storici e picco-
le esibizioni di giocolieri, falco-
nieri, sbandieratori, armi e
danze. Il tutto dalle 16 alle 19,
confidando nell'arrivo di un
pubblico contingentato.

CAMOG LI, Si A STELLA MARIS E SAN ROCCO

Domenica2 agosto la tradiziona-
le festa della Stella Mari s sarà in
versione ridotta e senza la posa
deiluminiinmare. Versionecom-
pressa del mercatino in via della 
Repubblica e, alle 930, partenza
della  processione di barche aper-
tadalDragunconilparrocoabor-
do. Niente messa a Punta Chiap-
pa: la benedizione sarà impartita
dalmare, quindiílrientro aCamo-
gli perla messa in basilica alle 11.
Alla seracisaràsololapalazzatall-
huninata. Il l6agosto è conferma-
ta l'edizione 2020 del premio Fe-
deltà del Cane a San Rocco. An-
che qui in atto tutte le limitazioni
anticontagio. Conferma anche
peril Festival della Comunicazio-
neda110al13 settembre.

RECCO, SPARATA IN FORSE

La Sagra del Fuoco è impossibile
da replicare: quest'anno soprav-
viveràla funzione religiosa, all'a-
perto, davanti alSantuario. Si sta
decidendo se mantenere o no la
sparata dei Quartieri nel greto
deltorrente: mailrischio diun as-
sembramento di spettatori è dav-
veromolto alto. —
(Hanno collaborato Rossella

Galeotti edEdoardoMeoli)
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L'AFFOLLAMENTO

Si cercano
soluzioni
per limitare
il pubblico

Folla per le edizioni scorse di
Torta dei Fieschi (in alto) e Ba-
gnun (a sinistra): si cercano
soluzioni meno affollate. Sot-
to il premio Fedeltà del Cane
di San Rocca e La Stella Maris
di Camogli.

LEVANTE
l'ested'ago,10.
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