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Cosa fare sabato 12 e domenica 13 settembre 2020 a Genova e provincia

Cosa ha in serbo per noi il secondo weekend di settembre?

Sicuramente, visto che il tempo si preannuncia clemente, tanti eventi all'aperto: e c'è

l'imbarazzo della scelta, dalla cultura ai mercatini, dalle fiere alle escursioni, dalle raviolate

alle "pedalate". E molto altro.

Vediamo insieme allora 10 eventi da non perdere questo fine settimana (qui l'agenda

completa).

Fino a domenica tanti eventi e ospiti a Camogli. Tra i più attesi,... 

la provenienza: Genova Today

Il meglio del weekend a Genova e dintorni:
Festival della Comunicazione, fiere,
mercatini, raviolate, e tanto altro

Festival della Comunicazione: la forza delle idee e il
consenso politico

Il Festival della Comunicazione  di Camogli dopo la prova generale di ieri, tra ingressi

scaglionati e distanziamento, oggi per la sua seconda giornata riscopre il suo solito ritmo, basta

guardare le lunghe code per assistere agli incontri, disciplinate e pazienti. Tutto pieno per

ascoltare

Camogli, al via il Festival della comunicazione. Al centro
della kermesse la socialità

Camogli, al via il Festival della Comunicazione 2020

Camogli, al via il Festival della Comunicazione 2020

Camogli - Al via la 7ª edizione del Festival della Comunicazione, nella cornice del borgo

marinaro di Camogli. Organizzato da Frame e dal comune di Camogli, la kermesse

Festival della Comunicazione Cei al via a Terrasini, il tema
del “Padre Nostro”al centro del dibattito

Prenderà il via domani 10 settembre e si concluderà domenica 13 il Festival della

Comunicazione che ormai da cinque anni si svolge a Terrasini nello splendido scenario del
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