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Gli appuntamenti in programma oggi e domani nelle città del Levante e nell'entroterra
tra visite guidate, shopping a prezzi scontati, pedalate assistite ed escursioni nella natura

Dai concerti alle mostre d'arte
Ferragosto in Riviera, ecco la guida
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Rossella Galeotti

N
atura, mostre, con-
certi, arte, escursio-
ni anche in bici, feste
religiose: il conteni-

tore ferragostano della Rivie-
ra offre un ampio ventaglio di
proposte. Ce n'è per tutti i gu-
sti. A Portofino la Portofino
Mare noleggia sei bici Pirelli a
pedalata assistita di ultima ge-
nerazione; tutti i giorni, dalle
9 alle 17.30, si può prenotare
l'e-bike tour nel Parco (3 ore e
mezza circa, 99 euro), con gli
esperti della Portofino Bike.
Prenotazioni: 0185-267475.
Domani, alle 21, in Piazzetta,
"Jazz & Saudade Experience"
con Alessandra Cabella (vo-
ce), Alfredo Ferrario (clarinet-
to), Fabrizio Cattaneo (trom-
ba), Bruno Sartore (piano),
Fabrizio Ciacchella (contrab-
basso) e Matteo Pinna (batte-
ria). A cura di Limelight
(www.limelightmusic.it). A
Camogli, a Castel Dragone, si
può visitare la mostra "Pillino
The Wall", di Pillino Donati,
promossa dall'assessorato al-
la Cultura del Comune e dal
Festival della Comunicazio-
ne. A cura di Ellequadro Docu-
menti. Aperta fino al 13 set-
tembre, dal lunedì al sabato
17-23 e alla domenica 11-13 e
17-23. A San Fruttuoso, oggi,
alle 13.10, visita guidata "Ti
racconto l'abbazia", con il pro-
perty manager Alessandro Ca-
pretti: focus sul borgo di pesca-
tori. Alle 21.30, in abbazia,
concerto di Andrea Cardinale,
violino solo, "L'anima dei Ca-
pricci nel mondo di Paganini —
L'impensabile in equilibrio".
Ci sono ancora pochi posti a di-
sposizione nel chiostro supe-

riore. Prenotazione obbligato-

ria. Info: fai.sanfruttuo-
so@fondoambiente.it; tel.
0185-772703. battelli: Golfo
Paradiso (0185-772091) e
Consorzio Servizi Marittimi
del Tigullio (0185.284670).
Domani, alle 13.10, visita gui-
data con Capretti sulla storia e
l'architettura del complesso
monumentale. Prenotazio-
ni:https://www.cognito-
forms. com/FAI11/AbbaziaDi-
SanFruttuosoCamogliVisiteC
onllDirettore. L'abbazia è
aperta tutti i giorni, dalle 10 al-
le 17.45; occorre prenotare
online sul sito www.abbazia-
disanfruttuoso.it. Domani, al-
le 16, a San Rocco, 59° Premio
Fedeltà del Cane. I posti a di-
sposizione sono sold-out ma
la cerimonia, presentata da So-
nia Gentoso, presidente
dell'associazione per la Valo-
rizzazione turistica di San Roc-
co, sarà trasmessa anche in
streaming: www.avtsanroc-
co.org e sulla pagina Face-
book AVT San Rocco - Premio
Internazionale Fedeltà del Ca-
ne. Gli artigiani del Mercatino
del Monte di Portofino espor-
ranno le loro creazioni. Doma-
ni il centro viste delle Batterie,
le costruzioni militari nel Par-
co di Portofino, è aperto
8.30-11.30; a seguire è possi-
bile partecipare a una visita
guidata di un'ora, solo su pre-
notazione, entro le 19 di oggi,
compilando il form online
https ://forms. gle/96tnxSfQ-
peC4M2we8. Stamani, aRec-
co, iniziano i festeggiamenti
per San Rocco. Nella chiesetta
sotto al viadotto autostradale
si celebra la solennità dell'As-
sunta con le messe alle 8 e alle
11; alle 10 l'alzabandiera dei
Quartieri. Domani, dopo la
concelebrazione presieduta
dall'arcivescovo di Genova,

monsignor Marco Tasca, l'a-
dempimento del voto storico
da parte delle autorità cittadi-
ne; saluto dei Quartieri con la
sparata dei mascoli e nuovo
appuntamento con la sparata
alle 20.30 (Quartiere Fiu-
me-San Martino, di Corticella
e di Verz emma) . Oggi a Rapai-
lo prosegue lo Sbarazzo: do-
mani sarà l'ultimo giorno e ver-
rà allestito anche il mercatino
dell'antiquariato, 7.30-19,
nei giardini Giuseppe Verdi.
Al parco delle Fontanine, alle
18, incontro con Alessandra
Rotta ed Enrica Melossi: "Ra-
pallo. La storia nei secoli". Oc-
corre prenotare per partecipa-
re all'apericena che segue:
327-544082. A Santa Mar-
gherita, ai Giardini a Mare,
Mi Games: sfide di calcetto, ba-
sket, volley e altre discipline
sportive. La manifestazione si
conclude domani. Inizia di pri-
ma mattina il Ferragosto di
Chiavari: alle 6, sul lungoma-
re Scala, il primo dei tre "con-
certi all'alba" dell'estate 2020
(prossime date 30 agosto e 6
settembre), con le soprano Eli-
sa Benadduce e Roberta Cec-
cotti e il tenore Davide Piag-
gio; maestro concertante Mas-
similiano Piccioli. Si apre alle
visite "Il salotto buono - Omag-
gio a Guido Rocca", allestito
nel Laboratorio della sedia leg-
gera di Chiavari, in via Piacen-
za80, a curadellaSocietàEco-
nomica: fino al 13 settembre,
dal venerdì alla domenica,
17-20, ma è preferibile preno-
tare (348-8150232). A Lava-
gna, dalle 18, in piazza della
Libertà si può visite il mercati-
no "Creativamente in Libertà"
di arte ed artigianato. Per l'oc-
casione le attività commercia-
li saranno aperte non-stop, an-
che alla sera. Casa Carbone,
l'elegante dimora Liberty ge-

stita dal Fai, visitabile oggi
10-13 e domani 19-21; consi-
gliata la prenotazione su
www.fondoambiente.it. ALei-
vi, stasera, alle 21, alla Torre
Medievale, concerto lirico
"Notti tra le note", con la so-
prano Francesca Benitez e le
magie al pianoforte di Dario
Bonuccelli, che presentano "Il
giro d'Europa in 60 minuti". A
Sestri Levante stasera l'arena
Conchiglia ospita "Viaggio nei
personaggi di Faber", tra vi-
deo, musica, voce e danza. Al-
le 21.15 Alberto "Napo" Napo-
litano, Andrea Vulpani al pia-
no, Alice Nappi al violino e la
ballerina e coreografa Sofia
Nappi si esibiranno nella sera-
ta promossa da The Hub, Me-
diaterraneo e Comune
nell'ambito della rassegna
Teatri di Levante. Il biglietto
costa 15 euro e il ricavato sarà
devoluto, in parte, all'iniziati-
va "La Luce di un gesto". Du-
rante la serata sarà consegna-
ta l'opera che Laura Zeni dona
alla città. Prenotazione su
Whatsapp al 338-7565838 o
asscultthehub@gmail.com o
al negozio Tela Blu di via Asilo
Maria Teresa 20. All'ex con-
vento dell'Annunziata, oggi e
domani, "Sestri con gusto", an-
teprima della manifestazione
invernale Pane e olio dedicata
all'enogastronomia di quali-
tà. Oggi alle 18 "Olio extra ver-
gine di oliva: gli ambasciatori
del territorio", con il mini-cor-
so di assaggio a cura della Coo-
perativa Olivicoltori Sestresi e
dell'Organizzazione Assaggia-
tori Liguri. Alle 19 "Acciughe
salate, una tradizione in evolu-
zione", con la dimostrazione
dell'artigiano ittico Michele
Senno, dell'Anciva di Sestri.
Domani si riparte alle 18 con
"La Riviera in tavola: olive tut-
to l'anno" con l'azienda agrico-
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la Il Bey di Imperia. L'ultimo la-
boratorio, alle 19, è del mae-
stro panificatore Giulio Cassi-
nelli: "La focaccia genovese e
le sue sorelle". In piazza Mat-
teotti, dalle 10 alle 13 e dalle

16 alle 22, mostra-mercato
con i prodotti liguri. A Santo
Stefano d'Aveto oggi e doma-
ni funzionerà anche il secon-
do troncone di seggiovia, dal-
la Cipolla al Bue. Aperto per

piatti freddi e panini il rifugio
(cucina regolarmente operati-
va alla Cipolla) . Sempre a San-
to Stefano domani escursione
al lago Nero (info
349-6446635). Nella zona

Casa Carbone (in alto)e l'Abbazia di San Fruttuoso, gioielli del Fai

del Penna c'è il forest bathimg
(bagno di bosco); info:
347-3302664. —
(Hanno collaborato Edoar-

do Meoli, Sara Olivieri, Simone
Rosellini, Elisa Folli e Italo Val-
lebella)

A Santa proseguono i Mi Games

La seggiovia del Bue: aperta
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