
.

Visita  guidata  domenica  
all'Azienda  agricola  iVilla  
Roccaw di Nadia e Fabrizio 
Bottari, nell�omonima frazio-
ne di Rezzoaglio per conosce-
re le numerose variet‡ di col-
tivazioni locali, tra cui la pata-
ta Quarantina Bianca, e visi-
tare il campo varietale della 
collezione di patate del Con-
sorzio della Quarantina, ol-
tre quattrocento variet‡ da 
tutto il mondo. Al termine ci 
sar‡ una merenda a base di 
prodotti  locali  (Prenotazio-
ni, orari e dettagli dell�inizia-
tiva:info@parcoaveto.it) � 

Rezzoaglio
Visita guidata
alla Villa Rocca

Stasera al cinema all�aperto 
dell�arena Conchiglia di Se-
stri (ore 21.30) iLa dea for-
tunaw di Ferzan Ozpetek. Bi-
glietti 8 euro, ridotti 6. Pre-
notazioni: 3426991375. Al 
Centrale di Santa Margheri-
ta Ligure (ore 21.15) in pro-
gramma  iCena  con  delit-
to-Knives Outw. Biglietti 8 eu-
ro,  ridotti  6.  Prenotazioni:  
0185286033.  All�Augustus  

di Rapallo (ore 21.30) in Sa-
la 2 c�Ë i1917w , in Sala 3 inve-
ce iLa Belle Epoquew. Bigliet-
ti 8 euro, ridotti 6. Prenota-
zioni: 018561951. Alla boc-
ciofila Corzetto di Camogli, 
arena  all�aperto  (ore  
21.30), c�Ë iLa famiglia Ad-
damsw. Prenotazione obbli-
gatoria:  3487146001;  
e-mail  bocciofilacorzet-
to@gmail.com �

Stasera  alle  ore  21.30,  alla  
Fortezza  di  Castelfranco,  il  Fortezza  di  Castelfranco,  il  
giornalista  e  scrittore  Paolo  giornalista  e  scrittore  Paolo  
Rumiz e lȅ antropologo Danie-Rumiz e lȅ antropologo Danie-
le Ventola (a destra nella foto) le Ventola (a destra nella foto) 
riceveranno il premio ȂInquie-riceveranno il premio ȂInquie-
tus Celebration 2020ȃ dal Cir-tus Celebration 2020ȃ dal Cir-
colo degli Inquieti. Ingresso li-colo degli Inquieti. Ingresso li-
bero su prenotazione.bero su prenotazione.

alla fortezza di finale

Inquietus Inquietus 
CelebrationCelebration
a Rumiz e Ventolaa Rumiz e Ventola

NEL LEVANTE

Da stasera a domenica a Luce-
to, frazione di Albisola Supe-
riore, nell�area Circolo ricrea-
tivo culturale (dal campo spor-
tivo) si tiene la Sagra del ravio-
lo di pesce. Specialit‡ di pesce 
e carne da gustare accompa-
gnate da buon vino e musica. 
Apertura degli stand alle 19; 
prenotazione  obbligatoria  
(tel. 338 9957315). Alla Fra-
tellanza Segnese di Segno, a 
Vado Ligure, da stasera a do-
menica Sagra d�asporto della 
lumaca e del bagnun. Domani 
e domenica a San Genesio Sa-
gra del totano fritto. �

Le sagre
Ravioli di pesce a Luceto
lumache e totani a Vado

Oggi  e  domani,  in  piazzetta  
Sant�Agostino, a Verezzi si tie-
ne il primo spettacolo del 54∞ 
Festival teatrale di Borgio Ve-
rezzi. Sul palco alle 21.30 Pao-
lo Conticini e Rocio Munoz Mo-
rales. La coppia sar‡ protagoni-
sta di iParlami d�amore Mari˘w, 
una prima nazionale realizzata 
per il Festival dal regista e pro-
duttore Francesco Bellomo. Sul 
palco  anche  l�attrice  Alessan-
dra Ferrara e il tenore Alessan-
dro D�Acrissa, che eseguir‡ dal 
vivo le canzoni di Cesare An-
drea Bixio, accompagnato dal 
pianista Andrea Biagioli. �

Borgio Verezzi
Si alza il sipario
sul Festival teatrale

Domenica  proseguono  gli  
appuntamenti con le escur-
sioni sulle vette pi˘ impor-
tanti della val d�Aveto. L�or-
ganizzazione Ë curata dalle 
iGuide Meraviglie d�Avetow 
che propongono una panora-
mica escursione lungo l�Alta 
Via dei Monti Liguri con de-
stinazione finale Monte Aio-
na, situato a quota 1701, il 
cui territorio Ë diviso tra i co-
muni di  Rezzoaglio, Santo 
Stefano d�Aveto e Borzona-
sca.  (Prenotazioni,  orari  e  
dettagli dell�esscursione: te-
lefono 3496446645). �

Rezzoaglio
Escursione
sul Monte Aiona

sestri, santa margherita, rapallo e camogli

Serata a tutto cinema,
ecco i film in programma

Lȅottava edizione del festival ȂNuove terre-Le arti in scenaȃ Ë 
alle porte, dedicata alla distanza come opportunit‡ di espres-
sione e immaginazione. Il primo appuntamento Ë in program-
ma questa sera sulla spiaggia libera di Moneglia (tra i Bagni Or-
chidea e i Bagni Moneglia), dove, alle 21.30, andr‡ in scena lo 
spettacolo ȂE bastava una inutile carezza a capovolgere il 
mondoȃ, di A.t.i.r. Teatro Ringhiera. Si tratta del racconto anar-

chico e poetico di Piero Ciampi, composto dalle parole delle 
sue canzoni e poesie, con Arianna Scommegna, che firma ne 
firma il progetto insieme al regista Massimo Luconi. Scomme-
gna sar‡ accompagnata da Giulia Bertasi alla fisarmonica, 
che ha curato lȅarrangiamento e la drammaturgia musicale. 
Prenotazione consigliata, scrivendo al 3714612350 (Wha-
tsapp). �

moneglia

Spettacolo sulla spiaggia dedicato a Piero Ciampi

Ha gi‡ fatto registrare il tutto esaurito lȅincontro con il meteo-
rologo Luca Mercalli in programma per stasera a Imperia alle rologo Luca Mercalli in programma per stasera a Imperia alle 
19 nel giardino di villa Faravelli a Imperia. Lȅingresso allȅeven-19 nel giardino di villa Faravelli a Imperia. Lȅingresso allȅeven-
to Ë gratuito, ma per entrare occorrer‡ sperare in qualche di-to Ë gratuito, ma per entrare occorrer‡ sperare in qualche di-
sdetta dellȅultimo momento. 0183 701313 Ë il numero da sdetta dellȅultimo momento. 0183 701313 Ë il numero da 
chiamare per chiedere informazioni. Peraltro lȅaccesso alla chiamare per chiedere informazioni. Peraltro lȅaccesso alla 
villa sar‡ opportunamente contingentato. � villa sar‡ opportunamente contingentato. � 

imperia

Tutto esaurito per MercalliTutto esaurito per Mercalli
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