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REZZOAGLIO
CONCERTO A BRIGNOLE
L’ASSOCIAZIONE Pro Loco di Rezzoa
glio organizza, con il patrocinio e il con
tributo di Banca Carige, il tradizionale
concerto di Capodanno che si terrà sa
bato 1° gennaio alle ore 21 nella chiesa
parrocchiale di Santa Maria Maggiore
nella frazione di Brignole. Si esibiranno
Irene Dotti (pianoforte), Graziella Sco
vazzo (soprano), Silvano Santagata (te
nore), Andrea Fulvio Foglino (barite
nore), Manuel Monteverde (barite
nore). La serata sarà presentata dal te
nore Giuseppe Maggiolo che si esibirà in
alcuni brani. Nel corso del concerto ver
ranno proposte al pubblico musiche or
ganistiche della tradizione classica nata
lizia, il canto a Santa Maria Maggiore ed
alcune opere ed operette dei più noti au
tori italiani e stranieri. L’ingresso è li
bero. (f.g.)
Info 0185/870432, proloco.rezzoaglio@aveto.it

ZOAGLI
DAMA IN PIAZZA E GIOCHI
PRENDE il via a Zoagli il primo torneo
di “Dama di Natale”, organizzato dalla
Pro Loco del borgo. L’appuntamento è
per domani in piazza XXVII Dicembre,
dove è tracciata la scacchiera gigante. Il
torneo si svolgerà a partire dalle ore 10,
(con pausa dalle 12.30 alle 14.30) e si
concluderà nel pomeriggio con la pre
miazione del vincitore e la distribuzione
di medaglie a tutti i partecipanti. Al ter
mine dell’evento verranno distribuiti
vin brulè e dolci preparati con la colla
borazione degli esercenti del paese ade
renti all’iniziativa. In caso di maltempo,
il torneo si svolgerà nelle salette parroc
chiali. Il costo dell’iscrizione è di 5 euro,
ridotto a 3 euro per i soci Pro Loco. Info
346/6059363. Alle ore 15.30, invece, in
trattenimento e giochi per bambini dai 4
ai 10 anni presso la palestra comunale,
organizza l’associazione Egoenergyfree
time. Info 349/1676407. (s. fr.)

NOZZE D’ORO
FAVALE DI MALVARO

FESTA PER ETTORE E SILVANA
OGGI a Favale di Malvaro Ettore Galletti e Sil
vana Cordano festeggiano i 50 anni di matrimo
nio. Per l’occasione verrà celebratasi una messa
al Santuario della Madonna delle Grazie, proprio
dove si unirono in matrimonio il 29 dicembre
1960. Fondatori e titolari della Pasticceria Gal
letti a Favale di Malvaro, a fare festa con loro
all’Osteria della Fonte Buona ci saranno i tre figli
Maria Teresa, Carolina e Fabrizio e i 5 nipoti.
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UNO SCONTO DEL 50%

SULLE ATTRAZIONI DEL LUNA PARK DI RECCO
IN LUNGOMARE BETTOLO E AL CAMPO SPORTIVO DI VIA LICETO

LUNA PARK COL TAGLIANDO
SCONTO DEL 50 PER CENTO

ANDAR PER MOSTRE: ECCO
GLI APPUNTAMENTI NELLE FESTE
SONO numerosi gli appuntamenti culturali in occa
sionedellefestività.AChiavaripressol'exchiesadei
Filippini in via Raggio con il patrocinio del Comune e
la collaborazione dell'associazione culturale “O Ca
stello”,inmostraoltreduecentofoto.Adunacolletti
vadeisocidelGruppofotograficodelDopolavorofer
roviario(nellafoto)siaggiungonogliscattipremiati
in occasione del XX concorso nazionale “Pippo Raf
fo”che aveva come tema le “Atmosfere dei centri sto
rici liguri”. Si tratta delle opere di Marisa Bagnera di
Frassineto Monferrato (1° posto), di Maria Cristina
Zuccarino di Rocchetta Tanaro (menzione Giorgio
Gregori) e di Giovanni Lavezzo di Chiavari al quale è
andato il premio speciale della giuria. Alla mostra dei
Filippini partecipano le foto degli allievi del corso di
fotografiaeilavoripremiatinelconcorsoatemalibe
ro. Al primo posto Ermanno Campalani di Sesto San
Giovanni, che ha ottenuto anche una segnalazione,
2°PaolaBacchidiViglianoBiellese,3°ErnestoFran
cini di Milano con segnalazioni per Augusto Deber
nardi di Fontanetto Po e Andrea Musto di Chiavari.

Sono esposte anche alcuni lavori del pluricampione
del mondo di fotografia Giuseppe Tomelleri dal tito
lo le città sull'acqua” e “ Nella nebbia”.
NellasalaespositivadiPalazzoPallavicini,sededel
Comune di Sestri Levante, in piazza Matteotti, sug
gestiva mostra di opere dedicate alla Bimare dell’ar
tista lombarda Domenica Regazzoni. L’esposizione,
curata da Stefano Crespi, propone oltre 40 dipinti,
prevalentemente acquarelli, realizzati dall’artista,
tra il 1980 ed il 1990. Il visitatore sarà accompagnato
nella sua visita dalle suggestive immagini realizzate
nel 1996 dal cineasta Giuseppe Baresi, con musiche
composte da Cesare Regazzoni, fratello dell'arista.
È stata prorogata al 31 gennaio 2011 la consegna
delle opere per il concorso fotografico “Le chiese af
facciate sul mare nel Levante Ligure. È organizzato
dall'antica osteria “Santo” di Sorlana, frazione di La
vagna, con il patrocinio del Comune e della Curia, in
occasione del quarto centenario dell'apparizione
della Madonna dell'Orto. Info 347/7158238.
FABIO GUIDONI

SABATO CONCERTO A MONEGLIA

L’ENSEMBLE VOX ANTIQUA
FA RIVIVERE IL CINQUECENTO
SABATO 1° gennaio alle ore 20,45
L’Ensemble Vox Antiqua nasce nel
nella chiesa di Santa Croce in Mone
2001 come laboratorio di musica vo
glia, concerto di Capodanno a cura
cale polifonica col nome “Ensemble
dell’associazione musicale Felice Ro
polifonico del Conservatorio Pagani
mani nell’ambito della rassegna “Te
ni”; diretto dalla sua fondazione da
sori di Liguria. Moneglia Classica”.
Marco Bettuzzi si è dedicato da subito
“Madonna mia pietà”, questo il titolo
alrepertorioantico,inparticolarema
delprogrammacheverràeseguitodal
drigalistico e mottettistico del Rina
l’Ensemble Vox Antiqua diretto da
scimento italiano , nonché del primo
Marco Bettuzzi con la partecipazione L’Ensemble Vox Antiqua
barocco.Ilgruppohaassuntolasuaat
della clavicembalista Barbara Petruc
tuale denominazione dal 2005. Il ma
ci.Ilprogrammapercorretuttol’arcodel‘500attraver estro Bettuzzi , docente del Conservatorio Paganini di
so arie in cui si fondono elementi che dalle molteplici Genova,sièdiplomatoinpianoforte,musicacoraleedi
emozionidellospiritoconduconol’uomoversol’amore rezione di coro e composizione, dal 2001 dirige l’en
“divino”. Nel corso della serata verranno eseguiti brani semble madrigalistico Vox Antiqua.Partecipa al con
diunAnonimodelXVIIsecolo,dideCabezon,delEnci certo anche la professoressa Barbara Petrucci, docente
na, Des Prez, DeRore, Marenzio, Facoli, da Palestrina, di clavicembalo e tastiere storiche al Conservatorio di
Monteverdi, Frescobaldi, Di Lasso, Lambardo.
Genova.L’ingressoèaoffertalibera.Info:338/9198750.

UN LUNA PARK, anzi “quasi” due. Visto che a Recco le attrazioni
sono divise tra la passeggiata a mare e la zona del campo di piazza
San Giovanni. La presenza del cantiere del barcasilo, infatti, ha
convinto gli organizzatori a dividere in due le giostre. Il diverti
mento, dunque, è doppio: autoscontri dal campo di San Giovanni e
le altre giostre in lungomare. A essere dimezzato è anche il prezzo
del biglietto per i lettori del Secolo XIX. Come spiega Marco Caro
leo, titolare del “Luna Park Recco”, chi si presenterà a una delle at
trazioni con il tagliando pubblicato da oggi sul quotidiano, avrà di
ritto a uno sconto del 50 per cento. Per quanto riguarda le giostre
dellungomare,quest’annosonoadisposizionelagiostraRodeo,un
paiodiattrazioniperipiùpiccoliepoitiroasegnopergliamantidei
“baracconivintage”.Comeconfermatodall’assessorereccheseagli
spettacoli, Silvia Pramaggiore, la rassegna resterà aperta in città fi
no al prossimo 23 gennaio. La passeggiata, grazie anche al Luna
Park, resterà per tutto il periodo pre e post natalizio, il baricentro
dedicato ai più piccoli. Sabato e domenica, oltre alle giostre, ci sa
ranno pure clown gonfia palloncini, leccornie di Natale e altro. Per
la città della focaccia e dei fuochi d’artificio, si tratta di un gradito
ritorno, perché le giostre non si vedevano ormai da alcuni anni.
E. M.

CHIAVARI

PATTINAGGIO SU GHIACCIO
GRATIS A CHI È NELLA FOTO

IL “PARADISO di ghiaccio” è in piazza Fenice a Chiavari e vi reste
rà sino al 13 marzo, sponsorizzato da Il Secolo XIX e Radio 19. Chi
siriconoscenellafotoquisopraesipresentaconunacopiadelquo
tidiano ha diritto a mezz’ora gratuita di volteggi sul ghiaccio.

