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NEL SAVONESE

note live in riviera

Lost in blues a Taggia
I D-Sparsi a Riva Ligure

NEL LEVANTE

alle 19 al museo della ceramica

Con Bertossi e Berbaldi
si parla di economia

DIARIO DELLE VACANZE - LIGURIA

iFili, donne e connessioniw: Ë 
il progetto che nasce dalla col-
laborazione tra il Centro Anti-
violenza Mascherona e l�asso-
ciazione Sc�Art che gestisce i 
laboratori di cucito del carce-
re femminile di Pontedecimo 
(che hanno continuato a lavo-
rare  durante  il  lockdown).  
Oggi in esposizione l�ultima 
collezione di iCreazioni al fre-
scow insieme alla mostra iIl la-
voro femminilew  del  centro  
Mascherona con foto dell�Ar-
chivio Leoni. Dalle 10 alle 18 
presso lo spazio espositivo di 
Vico Angeli 21. 

Centro Mascherona
Creazioni al fresco
e lavoro al femminile

Il iCinema sotto le stellew di 
Palazzo Ducale propone sta-
sera alle 21.30 nel Cortile 
maggiore iGli anni pi˘ bel-
liw di Gabriele Muccino, film 
in programmazione anche 
al Sivori di salita Santa Cate-
rina sempre alle 21.30. Nel-
lo stesso cinema alle 16 il do-
cumentario di Letizia Batta-
glia - Shooting the mafia e al-
le 18.45 iMatthias & Maxi-
mew. Alla PrArena, cinema 
all�aperto di Pra�, alle 21.30 
iJokerw. Al cinema San Siro 
di Nervi, alle 21.30, sar‡ pro-
iettato iLa Dea fortunaw.

Oggi al cinema
ȂShooting the mafiaȃ
la vita di Battaglia

Concerto dei Lost in blues sta-
sera alle 21.15 a Taggia in 
piazza Eroi Taggesi. E� una 
band composta da dieci ele-
menti, hanno all�attivo pi  ̆di 
400 concerti su tutto il terri-
torio  ligure.  A  Riva  Ligure  
21.15 in via Martiri della Li-
bert‡ prende il via la novit‡ 
iCarro della musicaw, con il 
rock italiano dei D-Sparsi: Ë 
un concerto live dove il carro 

diventa palco itinerante da-
vanti  a bar e ristoranti,  gli  
spettatori possono assistare 
comodamente seduti ai tavo-
lini. A Ospedaletti alle 21.30 
in piazza San Giovanni con-
certo di musica pop, funky e 
italiana del Trio Re, a cura 
dell�Accademia musicale  di  
Ospedaletti, per la rassegna 
Musica in piazza. �

A. B. 

NEL GENOVESE

Grande attesa, questa sera, al-
le ore 21.30, a Castelfranco, a 
Finale nell�ambito della rasse-
gna iForza 8w per la consegna 
del premio iInquieto dell�an-
now che il Circolo degli Inquie-
ti di Savona ha assegnato a 
Banksy, il pi  ̆grande street ar-
tist al mondo la cui identit‡ re-
sta  sconosciuta.  Nel  caso  
Banksy non partecipasse alla 
serata il premio gli verr‡ reca-
pitato in 3D, a cura della Lumi-
nous Bees. L�ingresso Ë gratui-
to con prenotazione obbliga-
toria.

S. AN. 

Finale
Il premio degli Inquieti
assegnato a Banksy

Apertura straordinaria al Mu-
seo archeologico del Finale.  
Dalle 21 alle 22 si terr‡ iNotte 
al Museo: uno sguardo sull�e-
ternit‡w.  Una  visita  guidata  
speciale, dedicata alle sepoltu-
re esposte, permetter‡ ai visi-
tatori di compiere un affasci-
nante percorso tra culti, riti, 
stili di vita, alimentazione e 
stato di salute dei nostri ante-
nati. E� obbligatoria la preno-
tazione  allo  019.690020.  
Quota di partecipazione 8 eu-
ro per gli adulti, 5 per i bimbi 
dai 6 ai 10 anni gratis per gli 
under 6.

Finale
Dalle ore 21 una notte
al Museo archeologico

Si parler‡ di sociale e di eco-
nomia  del  territorio  con  
uno sfondo speciale, il Mu-
seo della ceramica di Savo-
na.

L�appuntamento  Ë  per  
questa sera, alle 19 nella Sa-
la  conferenza,  con Marco 
Berbaldi,  presidente  della  
Fondazione diocesana Co-
munit‡ Servizi Onlus, e con 
Enrico Bertossi, presidente 

Unione Industriali e ammi-
nistratore Delegato di Infi-
neum. 

L�appuntamento, 
nell�ambito del ciclo iVisio-
ni di futurow, Ë curato da 
Gloria Bovio. Presenta Ti-
ziana Casapietra. 

Al termine sar‡ possibile 
visitare il complesso musea-
le di Palazzo Gavotti, aper-
to sino alle 23. 

Domani si ritorna sulla Via 
dei Tubi, l�acquedotto otto-
centesco che riforniva Camo-
gli,  con  le  guide  dell�Ente  
Parco di Portofino. La par-
tenza Ë prevista dalla chiesa 
di San Rocco alle 8.30, con 
rientro  programmato  alle  
12.30  circa.  Obbligatorie  
scarpe da trekking e torcia 
elettrica. La gita Ë riservata a 
escursionisti esperti. Preno-
tazione obbligatoria entro le 
19 di oggi compilando il mo-
dulo  online  su  
https://forms.gle/PSy-
JLSZd1Ca6cJ8a6 

Parco di Portofino
Gita alla Via dei Tubi
si parte da San Rocco

Stasera (ore 21.30) alla boccio-
fila Corzetto di Camogli viene 
proiettato il film d�animazione 
iFrozen 2w. Biglietto 6 euro, ri-
dotto 5. Prenotazione obbliga-
toria: 348-7146001; e-mail boc-
ciofilacorzetto@gmail.com 
All�arena Conchiglia  di  Sestri  
Levante  (ore  21.30)  in  pro-
gramma iLa Belle Epoquew. Bi-
glietto 8 euro, ridotto 6. Preno-
tazione: 3426991375. Al cine-
ma Centrale di Santa Margheri-
ta  (ore  21.15)  c�Ë  iRichard  
Jewellw. Biglietto 8 euro, ridot-
to 6. Prenotazione consigliata: 
0185286033.

Riviera
Camogli, Sestri e Santa
serata a tutto cinema

Oggi, a un anno dalla scom-
parsa di Andrea Camilleri, il 
Teatro Nazionale di Genova, 
in collaborazione con la Fon-
dazione per la Cultura Palaz-
zo Ducale Genova, presenta 
il film iConversazione su Ti-
resiaw di e con Andrea Camil-
leri. La proiezione, a ingres-
so libero ma con prenotazio-
ne obbligatoria, avr‡ luogo 
alle 18 nella Sala del Muni-

zioniere di Palazzo Ducale. 
Camilleri nella prima parte 
della sua vita lavorativa si Ë 
occupato per anni di teatro, 
sia come regista che come in-
segnante all�Accademia Sil-
vio  D�Amico.  Nel  2018  ha  
scritto e interpretato lo spet-
tacolo iConversazione su Ti-
resiaw,  andato  in  scena  al  
Teatro Greco di Siracusa con 
la regia di Roberto AndÚ. 

alle 18 a palazzo ducale

Conversazione su Tiresia
Omaggio a Camilleri

camogli

Ritrova il tuo bisnonno
negli ex voto al Boschetto

Decolla questa sera alle 21.15 nella cornice dei Parchi di Nervi, il Fe-
stival Internazionale del Balletto e della Musica-Nervi 2020 con la 
prima delle novit‡ in programma: ȂDuets and Solosȃ, spettacolo in 
cui Ètoiles internazionali si esibiscono in assoli e passi a due su mu-
siche eseguite dal vivo da due interpreti di prima grandezza, il vio-
loncellista Mario Brunello e la pianista Beatrice Rana (nella foto. di 
Simon Flower). In scena le coppie Silvia Azzoni e Alexander Ryabko 

e Iana Salenko con Marian Walter. Domani sera salir‡ sul palco Ma-
rio Biondi, la voce pi  ̆soul della musica italiana, nella sua unica tap-
pa italiana del tour Live. Per lȅoccasione, lȅartista proporr‡ in pubbli-
co, per la prima volta, il progetto digitale Paradise alternative Pro-
ductions. Biglietti presso la biglietteria del Carlo Felice e su Vivatic-
ket, Ticketone e Happyticket. La biglietteria ai Parchi di Nervi Ë aper-
ta dalle 20 sino a 15 minuti dopo lȅinizio di ogni spettacolo. 

Domani, dalle 16.30, appun-
tamento tra fede, arte e tradi-
zione al chiostro del santua-
rio del Boschetto che ospita 
gli ex voto marinari. Organiz-
zano Farida Simonetti, stori-
ca dell�arte, curatrice del re-
stauro dei dipinti, e associa-
zione iInsieme per il Boschet-
tow, con il Comune e la Pro lo-
co. Raccontando la storia de-

gli ex voto Simonetti lancer‡ 
l�iniziativa iRitrova il tuo tri-
snonnow. Il pubblico ricever‡ 
acquerelli  e  una  cartolina  
pre-stampata  per  colorare  
con Andrea Musso, architet-
to, grafico e illustratore. Pre-
notazione obbligatoria tele-
fonando  alla  Pro  loco:  
0185-771066. Gradita offer-
ta (minimo 5 euro). 

stasera lȅinaugurazione del festival internazionale 

Non solo danza, a Nervi la musica Ë protagonista

Per il 25 esimo anno conse-
cutivo Celle ha ottenuto la cutivo Celle ha ottenuto la 
Bandiera Blu,  la  cittadina  Bandiera Blu,  la  cittadina  
festegger‡ domani alle 21 festegger‡ domani alle 21 
sul molo con la proiezione sul molo con la proiezione 
di immagini del mare celle-di immagini del mare celle-
se e la musica del gruppo se e la musica del gruppo 
ȂSpyral Trioȃ. Una festa per ȂSpyral Trioȃ. Una festa per 
il mare pulito.il mare pulito.

domani sul molo

Bandiera blu,Bandiera blu,
Celle LigureCelle Ligure
festeggiafesteggia
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