
La ripartenz

Storia, cultura e musica
«La formula vincente
per il turismo in Riviera»
Dal Premio Andersen di Sestri al Festival della Comunicazione a Camogli

Chiara Sivori

Torta dei Fieschi, Festival del-
la Parola, Festival della Comu-
nicazione: l'imperativo, perl'e-
dizione 2022 di queste ed altre
kermesse primaverili ed esti-
ve, è il recupero delle formule
pre pandemia, con incontri in
presenza ed eventi collaterali
aperti al pubblico. Storia, cul-
tura, concerti emusica, insom-
ma, tornano al centro dell'of-
ferta turistica del Levante, tra
novità e riconferme.
«Uno degli appuntamenti

clou della stagione chiavarese
sarà il Festival della Parola,
dal2 al  giugno, che torna do-
po due anni di stop - spiega
Gianluca Ratto, assessore alla
Promozione turistica di Chia-
vari - In agosto avremo invece
Chiavari in Jazz, quattro ap-
puntamenti in altrettanti wee-
kend. Ci sono tutti i presuppo-
sti per un'offerta molto ricca».
Un'estate che si preannuncia
movimentata, insomma, e che
si concluderà con una novità
ad inizio settembre: «Ne12022
vareremo la Festa dello Sport,
una rassegna in due giorni: il
sabato sarà dedicato a confe-
renze e approfondimenti,
mentre la domenica ci saran-
no esibizioni sportive e occa-
sioni per provare le varie disci-
pline». Dopo una lunga assen-
za, torna alla sua formula origi-
nale la protagonista assoluta
dell'estate a Lavagna, la Torta
dei Fieschi del 14 agosto, sen-

za trascurare un pizzico di in-
novazione. «Vorremmo torna-
re alle tradizioni, accompagna-
te dalle novità introdotte l'an-
no scorso con ilMese Fliscano,
che aveva avuto un ottimo ri-
scontro - spiega la vicesindaca
Elisa Covacci - L'8 luglio torne-
rà Musica e Gusto, mentre dal
22 luglio al 4 agosto ci sarà la
terza edizione diFestivArt. So-
no tutti eventi che richiederan-
no grandi sforzi organizzativi
ed economici, maLavagname-
rita un'estate di cultura, tradi-
zione, musica e colori». Leivi
conferma le date della Festa
dell'Olio, la kermesse tutta de-
dicata all'oro liquido del Le-
vante, che si terrà dal 22 al 24
Iuglio.
ARapallo, annuncia Fasses-

sora al Turismo, Elisabetta
Lai, «la programmazione turi-
stica si baserà sui filoni lanciati
l'anno scorso con il super con-
sulente dell'amministrazione,
Marco Pogliani. Sul fronte del-
la musica torna Rapax, ìl conte-
st per giovani che si terrà sul
lungomare in estate». Per il
2022 dovrebbero tornare alla
formula originale anche le Fe-
ste di Luglio in onore dalla Ma-
donna di Montallegro. Paolo
Donadoni, sindaco di Santa
Margherita, anticipa alcune
nuove iniziative: «Siamo al la-
voro su festival dedicati alloyo-
ga e all'ecologia». Confermati
i grandi classici, come il Pre-
mio Bindi. A Portofino si pun-
ta a riutilizzare Castello Bro-

won con eventi e mostre, men-
tre saranno proiettati film in
Piazzetta a cura della Bel-
mond: Cinema inBlu, conAles-
sandro Gassman in un corto-
metraggio in anteprima mon-
diale il 13 maggio (altre serate
i110 giugno e il6luglio) .
Le amministrazioni comu-

nali del Levante, insomma,
sembrano puntare molto sulle
capacità attrattive dei Festi-
val, e anche Camogli sta pre-
parando un'estate tutta all'in-
segna della ripartenza. In pri-
mo piano c'è la novità di que-
st'anno, il primo Festival "Gil-
berto Govi ela maschera geno-
vese", dal 20 maggio al 5 giu-
gno al Teatro Sociale. Trai pro-
tagonisti Elisabetta Pozzi, Tul-
lio Solenghi, Vito Molinarie Gi-
no Paoli. Nella prima metà di
settembre, spazio alla rasse-
gna clou del calendario camo-
gfiese: Festival della Comuni-
cazione, dall'8 all' 1l conia sua
98 edizione dedicata al tema
"Libertà". «Ci sarà, come sem-
pre, il tutto esaurito - dicono i
direttori Danco Singer e Ro-
sangela Bonsignorio - e il par-
terre degli ospiti richiamerà
davvero un mondo di spettato-
ri». La stagione si chiuderà con
la Cucina d'Epoca, sulle tradi-
zioni culinarie del '500, dal 23
al2S settembre.
A Sestri Levante la stagione

si apre con la sesta edizione
del Riff, dal 10 al 15 maggio.
Molti i big che saranno presen-
ti per incontri e master class

d'eccezione, tra cui la giornali-
sta e scrittrice Rula Jebreal
(presidente di giuria) e Casey
Affleck, attore e regista, oltre
agli attori Alessandro Gass-
mann, Luca Zingaretti, Gabrie-
le Muccino, Chiara Francini e
Paolo Ruffini. Grande attesa
per il 55° Premio e 25° Festival
Andersen, dal 3 al 19 giugno,
che in epoca pre Covid attira-
va in città migliaia dì persone.
«La premiazione della fiaba
Medita sarà 1'11 giugno, gli
spettacoli, sempre di caratura
internazionale, quest'anno
vengono arricchiti anche da
iniziative promosse da realtà
del territorio, con l'Andersen
off», ricorda l'assessora alla
Cultura, Maria Elisa Bixio. A
Casarza Ligure si punta su tea-
tro e letteratura.113 e 4 giugno
si tiene il premio letterario Um-
berto Fracchia, ma le sorprese
non finiscono qui. «Spazio an-
che ad appuntamenti curati da
Scena Madre e Teatro Velato,
rassegna teatrale "Quante sto-
rie" da fine giugno ai primi
giorni di agosto, più altri even-
ti teatrali e musicali in corso di
definizione», preannuncia la
vicesindaca Mirella Biasotti. A
Moneglia torneranno i concer-
ti dell'associazione Felice Ro-
mani e «le serate dello "street
live itinerante", oltre ad eventi
culturali che vedranno prota-
gnisti autori, giornalisti e scrit-
tori», sottolinea Giulia Dezza,
consigliera comunale. —
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La mappa
RAPALLO
Rapax, data da definire

• Feste di Luglio, a inizio mese

SANTA  MARGHERIT .A
▪ Premio Bindi, inizio luglio

A, MO
▪ Festival Gilberto Govi,

dal 20 maggio al 5 giugno

Festival della Comunicazione,
dall'8 all'11 settembre

SESTRI LEVANTE
e Riviera International Film
Festival, dal 10 al 15 maggio
Premio e Festival Andersen,
dal 3 al 19 giugno

CHIAVARI
L Festival della Parola,
dal 2 al 5 giugno
Chiavari in Jazz, quattro date
in agosto

* Festa dello Sport, due date
a inizio settembre

L EIVI
u Festa dell'Olio,

dal 22 al 24luglio

LAVAGNA
Festivart, dal 22 luglio
al 4 agosto
Torta dei Fieschi, 14 agosto
(con altri eventi nel Mese
Fliscano)

GASARZA USURE
Premio etterario Umberto
Fracchia, 3 e 4 giugno
Rassegna teatrale "Quante
storie" da fine giugno ai primi
di agosto

L'Andersen sarà l'appuntamento clou a Sestri Levante FLASI'I

Rosangela Bonsignorio e Danco Singer al Festival di Camogli OLIVA

LEVANTE

Storia, cultura e musica
I.a liinnuia vincente _..

per il turismo inRiviera» `._......
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