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DOVE ANDIAMO
Sestri L.
Al Musel, alle 18 in sala Bo, lo
scrittore e storico Sandro An-
tonini presenterà il libro «Luo-
ghi del Risorgimento - Cl~iava-
ri» scritto da Elvira Landò
Gazzolo.

Camogli
Nuova giornata del «Festival
della Comunicazione» con
ospiti, tra gli altri, Gabriella
Greison, Piero Angela, Muru-
butu, Aldo Grasso, Beppe Ser-
vegnini.

Genova
Riapertura dalle 16 della sta-
gione espositiva di Satura Pa-
lazzo Stella, con l'inaugura-
zione di sei proposte espositi-
ve. Aperture straordinarie di
Palazzo Reale e di Palazzo
Spinola. Nuovo appuntamen-
to con il «Cinema ai Parchi» di
Nervi con la proiezione di
«Un giorno di pioggia a New
York» alle 21,15. In piazza
del Campo, alle 18, concerto
«Belin che festa!-Faber e le
canzoni antiche della donnac-
cia». «In fondo al mar», cena
emozionale all'Acquario di
Genova alle 20. Il Museo dei
Cappuccini e la Cappella Su-
periore della Chiesa tornano
visitabili fino a domani dalle
16 alle 19.

Varazze
«Festa delbimbo» nel quartie-
re diSanNazario oggie doma-
ni. « Cinemadamare», il più

grande raduno internaziona-
le di giovani filmmaker, fino
al 16 settembre. Alla Gallery
Malocello, mostra della pittri-
ce Ida Fattori e della cerami-
sta e pittrice Agnese Valle. Sa-
vona. I «Concerti d'Autunno»
nell'ambito dell'Accelerando
Arts & Music Festival in colla-
borazione con l'Associazione
Musicamica di Genova, inau-
gurano alle 20,30 all'Orato-
rio Santi Giovanni Battista,
Giovanni Evangelista e Petro-
nilla di via Guidobono 12 con
un omaggio a Ludwig van
Beethoven in compagnia del
baritono Davide Rocca, del
mezzosoprano Tania Pacilio
e del pianista Roberto Minga-

Finale L.
Mercatino serale artigianale
a Finalmarina, lungomare
Boncardo. Visita alle Arene
Candide alle 16 e alle 17,30.
Al Porto di Capo San Donato,
alle 18, conferenza sul mare a
cura dell'associazione Men-
kab «Aspettando Mare in Mo-
stra-Racconti di avvistamenti
nel Mar Ligure: dai delfini al-
le orche» a ingresso libero. Il
buffet della stazione ferrovia-
ria ospita fino a130 settembre
la mostra di pittura «Cubo mo-
derno» di Ermannno Lotito.

Pietra L.
Oggi e domani «Dolcissima
Pietra», l'evento dolciario che
da sedici anni allieta ed ingo-

II Floriseum di Sanremo

losisce i palati degli appassio-
nati di dolci, cioccolato e vini
da dessert, per il suo secondo
anno, vedrà la presenza di
Bellissima, il contenitore cul-
turale dell'evento con ospiti
di eccezione: Giorgia Wurth,
Maurizio Di Maggio, Giorgio
Biavati e Giorgio Molteni.

Alassio
Alla galleria Artender, la mo-
stra «Light Leaves» di Danilo
Viviani fino a120 settembre.

Andora
Fino a domani alla Marina,
dalle 10 alle 20, la mostra
mercato «Azzurro Pesce d'Au-
tore».

Cervo
Al Castello dei Clavesana è
apertala mostra di foto d'epo-
ca "Cervesi, gente di terra e di
mare" (orario: dalle 10 alle
13e dalle l6 alle 20).

Imperia
Il Museo Del Mare, in via Sca-
rincio, è aperto al pubblico
dalle 17 alle 22. Al palasport
in regione San Lazzaro è di
scena il Festival scacchistico
internazionale: si gioca a par-
tire dalle 14,30.

Santo Stefano
Nelle acque davanti al Porto
Marina degliAregai, Campio-
nati italiani giovanili di vela
classe 420.

Cipressa
Nella Sala Polivalente sono
esposte oltre 200 opere di Ca-
rinGrudda (orario 18-22).

Sanremo
All'Hotel Nazionale mostra
del pittore Aldo Mapellia a cu-
ra di Gioia Lolli. All'Ariston,
dalle 18, finali del Festival
Sanremo Rock&Trend: even-
to che è possibile seguire an-
che in streaming.Dalle 14 alle
22 al Floriseum, cosplay, mu-
sica, games del mondo dei car-
toons. Ingresso libero ma pre-
notazione obbligatoria al
3470528971. Al Roof Grden
del casinò, alle 20,30, «A ce-
na con l'opera» e il tenore Gae-
tano Labalestra. Info
0184595266.

Ospedaletti
Dalle 18 alle 22, alla Piccola,
mostra di pittura su auto e mo-
to che protagoniste sul circui-
to di Ospedaletti.
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LA NOTTE

Genova
Al Tao Disco Club, «Satur-
day Fever»: dalle 23 tra
drink e musica, prenota-
zione obbligatoria. Al Ma-
ko Discotheque dalle 19
aperitivo, ristorante e
«cocktailbar all night».

Varazze
Ritrovi al Mira, allo Spot,
al Toobar, al Black Stone,
Osteria dell'Amor Cieco,
la Beffa.

Celle L.
Ritrovi al Public, alla Ghi-
ronda e Agli Archi.

Savona
Ritrovi nei locali della Dar-
sena e in piazza Vacciuoli.

Spotorno
Ritrovi al Lord Nelson
cocktail bar, all'Oblivion,
al Minigolf Lounge Bar, al
Pole Pole.

Finale L.
Al Covo Music Cafè, «Sea
Sunset.

Laigueglia
ALa Suerte, aperto il risto-
rante.

Sanremo
Dalle 18,30 a mezzanotte
musica con Jogi Vathi &

Enrico Calandrelli

Abramo Satoshibe Dj set.
Al Pit-stop La Vesca (pista
ciclabile), live con Manu e
Marco, alias Talamo; pre-
notazioni obbligatorie al
3939930527. AlRoof Gar-
den del casinò, dopo la ce-
na con arie d'opera del te-
nore Gaetano Labalestra,
piano-bar con il Vicidomi-
ni Briano Duo. Musica
lounge al Victory Morga-
na.

Bordighera
Al Bar Atù sono di scena i
Vedo Nero, una Zucchero
tribute band.

Vallecrosia
Al Tempio della Musica li-
ve dell'Acustico Enrico &
Steph (Enrico Calandrelli
e Steph Benguigui)

°,r.d,áo117, 21.
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