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ALBUM ESTATE LEVANTE
OGGI

DOMANI

Santa Margherita
Buonanotte
con le favole

Chiavari
Museo d’arte sacra
in piazza Ns dell’Orto

Lavagna
Concerto di Priolo
alla Torre del Borgo

Rapallo
Da “Sing & Drink”
a “Dancing forever”

Portofino
Sulla Ciappella
sino a Castello Brown

Raccontami una fiaba…
prima di andare a nanna.
Nell’estate di Santa Margherita, per tutti i mercoledì di luglio e agosto,
torna il laboratorio di lettura per i bambini “Buonanotte con le favole”. L’appuntamento è in piazza
San Bernardo, non molto
distante da piazza Mazzini,
la piazza del Municipio cittadino. Ingresso libero. Organizza “Il Pippi” di Vittoria Brioschi con il Comune
di “Santa”.
Info: info@ilpippi.it;
www.livesanta.it

Nelle giornate di mercoledì
e domenica è visitabile il
Museo diocesano d’arte
sacra di Chiavari in piazza
Nostra Signora dell’Orto 7
con orario 10-12. Tra i pezzi
più pregiati in esposizione
la croce pettorale di Papa Innocenzo IV contenente tre
frammenti della Croce
(metà del XIII secolo), in cristallo di rocca, donata nel
1252 dallo stesso pontefice
alla basilica di San Salvatore
di Cogorno. E poi ex voto, dipinti, sculture, paramenti
sacri e oggetti liturgici.
Info: 0185325250

Questa sera, con inizio alle
ore 21.30, al giardino della
Torre del Borgo di Lavagna
a cura degli “Gli amici del
Bronzin” e “Kaleidofuochi”
c’è il concerto di Gabriele
Priolo. Con altri musicisti,
nel mese di luglio 2014,
Priolo ha pubblicato il suo
primo album “Giuseppe
degli Spiriti” ed è stato invitato a partecipare ad una
serata de “Il Tenco ascolta”
a Laigueglia, presente Roberto Vecchioni. Ingresso
libero allo spettacolo di
questa sera.
Info: 0185367243

Doppio appuntamento domani a Rapallo. Dalle
18.30 in avanti, in bar, locali, ristoranti, attività c’è
“Sing & Drink”, con musica
dal vivo e aperitivi a tema.
Organizza il Civ di Rapallo,
insieme all’Ascom. Alla
sera, alle 21, al parco di
Villa Tigullio (in caso di
pioggia al Teatro delle Clarisse) spettacolo con “Dancing forever” fra danza moderna, aerobica e fitness.
Organizza l’associazione
Dancing Forever.
Info: Comune di Rapallo,
01856801

La passeggiata che, dalla
Ciappella, si arrampica fino
a Castello Brown a Portofino, è stata risistemata e riaperta dopo il tornado dell’ottobre 2016. Accesso gratuito
(chiusa al lunedì e durante la
notte). Nel castello sono stati
installati 12 pannelli dedicati alle 8 specie di cetacei
che si possono avvistare con
maggiore facilità nel Santuario Pelagos. E c’è il decalogo
su come comportarsi, in caso
di avvistamenti.Progetto realizzato con l’Acquario di Genova e Costa Edutainment.
Info: 018526771

IL CONCERTO

Il Festival Rapsodia in Blues
al via con Deviana P. Morgan
Luglio? È a tutto blues a
Rapallo. Con il via, a San
Michele di Pagana, questa sera, del Tigullio International Festival Rapsodia in Blues (ore 21). La
rassegna, alla dodicesima
edizione, parte con Deviana P. Morgan (nella foto) sul palco con la Blues
Connection Band. In caso
di pioggia il concerto si
terrà comunque, ma al Teatro delle Clarisse. —

Stasera un centinaio fra musicisti e coristi
di Teatro Carlo Felice, parrocchie e Segesta
Nel bicentenario della nascita
di Charles Gounod, un concerto celebra il compositore francese e il suo lavoro più celebre:
l’Ave Maria. La sede sarà la basilica di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante, che questa sera fa spazio a un centinaio fra musicisti – molti del teatro Carlo Felice – e coristi delle
parrocchie cittadine e del Coro Segesta. Disposti sull’altare
(grazie a una deroga dell’ufficio liturgico) e poi attorno, la
Charles Gounod Orchestra si
esibirà nella “Messa solenne
inonorediSantaCecilia”.Ainterpretarla saranno cinquanta

musicisti tra violini, viole, violoncelli, contrabbassi, flauti,
oboi, clarinetti, fagotti, corni,
trombe e tromboni, percussioni, arpa, timpani e ottavino. E
poi altrettanti coristi, prestati
da tutti i cori della città. A loro
si aggiungono i tre solisti Gloria Sinnone (soprano), Pietro
Chiari (tenore), Carlo Prunali
(basso) e Davide Noceti all’organo. Diretti da Paolo Sperandio inizieranno il concerto alle
21.15. «L’evento è destinato a
rimanere nella memoria per la
sua eccezionalità: nasce dall’unione dei cori parrocchiali e
cittadini, con il concorso di
tante persone. È un invito a vivere la dimensione spirituale,

Donne in jazz in piazza Caprera
sul palco si esibisce Diana Torto
La basilica di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante

premessa dell’incontro con la
fede», lo ha presentato il parroco, don Luciano Smirni, che
anche quest’anno ha deciso di
andare incontro alle esigenze
dei turisti e aprire le porte della basilica anche in orario serale.Ilconcertodistaserasiinserisce nella proposta culturaledell’estate2018.L’orchestra
si prepara all’appuntamento

Grande festa delle fisarmoniche a Ne
tra musica, tradizione e gastronomia
Giancarlo Rodolfi,
ora impegnato nel Trio
Menestra, sarà insignito
del premio alla carriera
to, le ricorrenze e persino le
celebrazioni religiose. Anche
per questa 12a edizione la
“location” sarà l’area verde
attrezzata“SandroPertini”in
località Conscenti, poco prima del palazzo comunale.

Info: Ingresso gratuito. In caso di
pioggia concerto alle Clarisse.
info@art-management it

STASERA A S. MARGHERITA

STASERA A CONSCENTI

Ritorna la Grande festa delle
fisarmoniche, l’ormai tradizionale appuntamento estivo
che richiama un gran numero
di appassionati del popolare
strumento a mantice e del
ballo liscio. In Val Graveglia
sono sempre stati molti i suonatori. Addirittura, come ricordava il sindaco Cesare Pesce, nel dopoguerra non c’era
quasi famiglia che non avesse
un fisarmonicista, la fisarmonica accompagnava i momentidifestaedidivertimen-

Domani alle 21.30 sul leudo
concerto de I Mandillä. Molo
Adua. Ingresso libero.

STASERA A SAN MICHELE

Charles Gounod
Orchestra,
musica in basilica
a Sestri Levante
Sara Olivieri /SESTRI LEVANTE

I Mandillä
sul leudo
a Sestri Levante

S’inizia alle 21 con l’orchestra
Caravel, ma come sempre saranno numerosi i virtuosi che
si avvicenderanno sulla scena. Carismatico presentatore
della serata, Dante Bertoli,
personaggio amatissimo in
vallata e cuoco sopraffino.
Sua la richiestissima “pasta e
fagioli” che sarà possibile degustare nel punto di ristoro
con bar gestito dalla locale sezione della Croce Verde. Molti i fisarmonicisti invitati: tutti riceveranno un riconosci-

FLASH

dallo scorso settembre. «La
MessasolennediSantaCecilia
è una delle poche di Gounod
con accompagnamento orchestrale – spiega Sperandio -.
Proprio quest’opera gli valse
la fama di compositore di musica sacra». L’ingresso è libero.
Eventualioffertesonoafavore
della parrocchia.
—

mento in ricordo dell’evento.
Una ventina ha confermato la
presenza, ma probabilmente
altri si aggiungeranno. Seguendo la consuetudine anche quest’anno la serata è dedicata a uno di loro che si sia
particolarmente distinto nell’attività musicale. Sarà Giancarlo Rodolfi, classe 1946, attualmente impegnato nel
Trio Menestra, a essere insignito del premio alla carriera: «Un riconoscimento che
gli è dovuto non solo per la
lunga esperienza – spiega
Dante Bertoli – ma anche per
la generosità con la quale si
rende disponibile ogni volta
che c’è da suonare a fini benefici». Le offerte raccolte verranno devolute interamente
alla Croce Verde di Ne. —
S. R.

Il palco nel cuore della città, piazza Caprera (nella
foto), per celebrare in un
mese, fino a inizio agosto,
il jazz al femminile. Con
artiste d’eccellenza.
È
“Donne in jazz” a Santa
Margherita. Questa sera,
alle 21, la rassegna cala
uno dei suoi assi. Perché
sul palco c’è Diana Torto,
stella di livello internazionale. Con Gezmataz e il
Comune di “Santa”. —

Info: info@gezmataz.org.
Organizza Gezmataz col Comune
di “Santa”. Ingresso libero.

STASERA A CHIAVARI

Festival della Parola in estate
Mauro su Moro in piazza Fenice
Unica tappa in Liguria dello spettacolo dell’ex direttore di Repubblica: questa
sera, alle 21.30, in piazza
Fenice, Ezio Mauro presenterà “Il condannato–
Cronache di un sequestro” (nella foto), reading
dedicato al rapimento di
Aldo Moro. È la “summer
edition” del Festival della
Parola. In caso di pioggia
lo spettacolo si svolgerà
sotto la tensostruttura allestita nella cosiddetta
“Colmatina” sul lungomare di Chiavari. —

Info: Ingresso libero.
wwww.festivaldellaparola.eu,
Comune di Chiavari 0185/3651.

