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PRIMI APPUNTAMENTI A GENNAIO

Camogli all'opera
per varare
un nuovo anno
ricco di eventi
San Valentino, Sagra del Pesce, Stella Maris
Poi Fedeltà del cane e Festival Comunicazione

Rossella Galeotti / CAMOGLI

Già in calendario, tra appun-
tamenti della tradizione e no-
vità, alcuni tra gli eventi che
l'amministrazione, in partico-
lare l'assessorato alla Cultu-
ra, intende organizzare, an-
che con il supporto o il brac-
cio operativo delle associazio-
ni. Martedì 31 gennaio, alle
16, alla biblioteca Cuneo, il ri-
cordo di Plinio Guidoni, poe-
ta e drammaturgo camoglie-
se, con gli interventi del pro-
fessor Francesco De Nicola e
del professor Roberto Trova-
to. Dopo la mostra ̀Blu-Dipin-
gere il mare", allestita nell'a-
gosto 2021, tornano, a Castel
Dragone, le opere del camo-

glieseAlberto Perini, straordi-
nario interprete dell'iperreali-
smo materico: inaugurazio-
ne, sabato 4 febbraio, alle
10.30 (aperta fino a domeni-
ca 19 febbraio). Sabato 11
febbraio, al museo marinaro
Gio Bono Ferrari, replica, do-
po il successo ottenuto i129 di-
cembre, la visita guidata con
aneddoti a cura di Francesco
Oneto e di Francesco Chin-
chella (su prenotazione). A
febbraio Camogli si trasfor-
ma, nuovamente, in capitale
dell'amore con le manifesta-
zioni di San Valentino... Inna-
morati a Camogli, "contenito-
re" di iniziative messe a pun-
to dall'Ascot e dal Comune —
dalle cene nei ristoranti al
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Camogli è pronta a ritornare la città degli innamorati OLIVA

GLI APPUNTAMENTI PRINCIPALI
31 GENNAIO, ore 16, biblioteca Coneoe ricordo di Plinio Guidoni, poeta
e drammaturgo camogliese, con Francesco De Nicola e Roberto Trovato

4-19 FEBBRAIO: "San Valentino.. Innamorati a Camogli" V  ifri
4 ur!qurnln, 'rr inali urazione
della mostra di Alberto Perini (aperta imo al 19 febbralo)

14 MAGO 71' edizione della Sagra del Pesce

6 AGOSTI:' festa della Stella Maris

16 AGOSTO, San Rocca: premio internazionale "Fedeltà del Cane"

concorso di poesia - che spe-
gne 36 candeline. Domenica
14 maggio piazza Colombo
ospiterà la 71" Sagra del Pe-
sce. Domenica 6 agosto torna
anche la Festa della Stella Ma-
ris, con la processione di bar-
che al mattino e la posa dei lu-
mini in mare alla sera. Merco-
ledì 16 agosto, a San Rocco,
62° Premio internazionale Fe-
deltà del Cane organizzato

dall'associazione per la Valo-
rizzazione turistica San Roc-
co. In cantiere ma non ancora
ufficiali eventi dedicati al pro-
getto Life Orchids (come di-
ventare custodi di orchidee)
e alla Giornata internaziona-
le della poesia. Dal 7 al 10 set-
tembre la 10' edizione del Fe-
stival della Comunicazione
sul tema "Memoria". —
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