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Un fine estate costellato da grandi eventi

27 Ago 2020

Il termine evento è oggi inflazionato. In questo fine estate tuttavia, nel Levante lo si può usare nel suo
vero significato. Diverse, infatti, le iniziativa di interesse culturale che caratterizzano questo fine
agosto e l’inizio di Settembre.

Partiamo da Portofino dove questa sera Arturo Artom intervista Mario Lavezzi; dove soprattutto il 4
settembre il cantante Jack Savoretti, che in gioventù trascorreva le vacanze nel Borgo, terrà un
attesissimo concerto.

Il 29 a Recco il regista Giuliano Montaldo parlerà di un ligure famoso: il banchiere Amedeo Giannini
che aiutò e lanciò al loro esordio personaggi come Chaplin, Disney, Frank Capra.

Domani a Chiavari Corrado Augias conclude il “Festival della Parola” che cresce ogni anno; non va
dimenticato, domenica 30 sul lungomare, il concerto all’alba che riscuote sempre un grande
successo.

A Sestri Levante la geniale Claudia Gerini sarà presente nella duplice veste di premiatrice e premiata
al Film Festival, rassegna cresciuta a livello internazionale; come il Premio Andersen la cui
premiazione avverrà il 5 e 6 settembre.

A Santa Margherita il 2 e 4 settembre va in scena la sedicesima edizione del Premio Bindi a cui
parteciperanno otto finalisti.

Per finire dal 10 al 13 settembre il Festival della Comunicazione con l’avvicendarsi di oltre cento
personaggi di primo piano della cultura italiana che parleranno di socialità; il Festival si concluderà
con la premiazione di Fiorello.
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Golfo Paradiso Santa e Portofino Rapallo e Zoagli Chiavari e Carasco Lavagna e Cogorno Sestri e Val Petronio Cinque Terre Monti e Valli Val di Vara
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Ti potrebbero interessare anche:

Camogli: Festival della

Comunicazione, più di 100…

Rapallo: Parco delle Fontanine,

due grandi serate

Lettere/ "Zoagli, le grandi opere

sono le piccole…
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