CULTURA, APPUNTAMENTI
MODE E PERSONAGGI

26

Fax: 0185.368832
Mail: chiavari@ilsecoloxix.it

MARTEDÌ
1 SETTEMBRE

2009

LE CHIAVI DELLA CITTÀ AI QUARTIERI FINO ALLA PROCESSIONE E ALLE SPARATE DELL’8 SETTEMBRE

L’arca della Signora del Suffragio
arriva e “apre” le feste di Recco

A

rriva l’arca della Madonna
del santuario di Nostra Si
gnora del Suffragio e il
clima della grande festa,
che culminerà con la processione e le
sparate pirotecniche dell’8 settembre,
è ufficialmente inaugurato. La cele
brazione dell’accoglienza dell’icona
nel santuario, accompagnata dai con
fratelli e dalle consorelle del Suffragio,
oltre che dai rappresentanti dei Quar
tieri, è stata un momento di tradizio
nale devozione, sottolineata dall’in
tervento di don Pietro Lupo, rettore
delsantuario.Allapresenzadelleauto
rità cittadine, l’arca è stata salutata da
unasalvadi21colpiedall’alzabandiera
dei bambini.
«Come è consuetudine, si può dire
che da questo momento si consegnano
le chiavi della città ai quartieri – dice
Dario Capurro, sindaco recchese – la
festa è iniziata e tutto procede come
previsto». Il riferimento è soprattutto
alla questione, sempre spinosa, delle

Le consorelle del Suffragio in attesa dell’arca della Madonna

autorizzazioni per le sparate dei ma
scoli dal grato del torrente e per i fuo
chi d’artificio nella zona a mare.
«Tutto è a posto assicura Capurro .
Prefettura e questura hanno rilasciato
la autorizzazioni, secondo le prescri
zionigiàvalideunannofa.Sipotràspa
rare tranquillamente dall’alveo del

Recco, fatta salva la necessità di piaz
zare lungo l’argine barriere di un
metro per ragioni di sicurezza». Dun
que, nulla che possa togliere qualcosa
allo spettacolo, che come sempre sarà
grandioso.
Intanto, sempre restando nell’am
bito della confraternita, si segnala il

L’ARTE
IN MOSTRA

IL PATRONO

A SESTRI
GLI ACRILICI DI CALCIATI
A PALAZZO FASCIE
UNA SCELTA DI OPERE
DAI “BODY TALES”

ONORE E CELEBRAZIONI
PER SAN TERENZIANO

Da oggi sino a mercoledì 9, la sala
espositiva di Palazzo Fascie in largo
Colombo ospita la mostra di Romolo
Calciati “Racconti del Corpo”, una
selezione di acrilici tratti dal ciclo
“Body tales”. Calciari, nato nel 1924,
laureato in medicina, dipinge dal
1941. Ha esposto in prestigiosi musei
e gallerie in Italia e all’estero.
La mostra è aperta dalle 8 alle 13.30.
Il catalogo è edito da Gammarò.

REZZOAGLIO

Iniziano oggi a Rezzoaglio i festeggiameni in onore del
patrono San Terenziano, vescovo e martire. La ricorr
renza verrà ricordata quest’anno con particolare solen
nità data la presenza alle celebrazioni, nella chiesa par
rocchiale di San Michele Arcangelo, dell vescovo della
diocesi di PiacenzaBobbio Gianni Ambrosio, invitato
alla cerimonia dall’arciprete monsignor Giovanni Pa
gliughi. Dopo la concelebrazione delle 16 con gli altri
parroci della zona pastorale, il pastore della diocesi im
partirà la solenne benedizione alla nuova facciata della
chiesa che è stata completamente restaurata (nella

grande successo ottenuto dalla cena a
favoredeilavoridirestaurodellacano
nica del santuario, che si è svolta qual
cheserafa.Lacenaèstatafinalizzataal
rifacimentodeltettodelcomplessore
ligioso, con menù recchelino doc: cap
ponadda, pennette col sugo di mare,
spezzatino, insalata di polpo, funghi.
Da segnalare, a proposito di novità
dell’ultimomomento,chesabatopros
simo si svolgerà anche la “marcia dei
Fuochi”, rassegna sportiva non com
petitiva, organizzata dal gruppo podi
sti della croce verde (ritrovo alle 18).
Nel frattempo l’intera città si pre
para alla festa, già studiando le misure
necessarie per gestire il grande af
flusso di turisti che come ogni anno in
vaderanno le vie del centro; la viabilità
cittadina verrà totalmente modificata
specialmente al momento del passag
giodellasolenneProcessione,cheque
st’anno modifica il suo percorso, per
correndo le vie principali della citta
dina, includendo via Biagio Assereto e
via Filippo da Recco. Come consuetu
dine inoltre, verranno pedonalizzati
Via Roma, Lungomare Bettolo e Largo
dei Mille per consentire lo svolgi
mento della fiera commerciale e
l’apertura degli stand gastronomici.
E. M.

foto, il particolare della sta
tua di San Michele, ele
mento distintivo della fac
ciata). Successivamente alla
cerimonia religiosa si svol
gerà un concerto della
banda “Giuseppe Verdi” di
Cicagna, cui farà seguito
alle 21, presso la parrocchia,
un concerto del coro “La
contrada” di Santo Stefano
d’Aveto. Com’ è tradizione la festa di San Terenziano
introduce una settimana di festa che prevede per sa
bato prossimo l’apertura degli stand gastronomici alle
20, serata danzante, spettacolo pirotecnico della ditta
Leverone di Cicagna. Domenica, festa di San Terenzia
nino, processione alle 16, concerto, danze, estrazione
premi. (f.guid)

SESTRI LE NOZZE D’ORO DI GERMANO E MARIA

MONEGLIA
STASERA
PERFEZIONAMENTO
MUSICALE,
IL CONCERTO FINALE

DOMANI
A “SANTA”
IN CONCERTO TERRE DI
MEZZO JAZZ ENSEMBLE
ALL’AUDITORIUM

Si conclude stasera a Moneglia con il
concerto finale all’oratorio dei Disci
plinanti (ore 21.15) la 26a edizione
dei corsi di perfezionamento musi
cale che prevedeva la master class
di chitarra classica condotta da Aldo
Minella, il corso di violoncello a cura
di Matteo Ronchini, la classe di mu
sica d’insieme barocca condotta da
Donella Terenzio.In programma
brani di Besard, Negri, Llobet, Paga
nini, Villa Lobos ( chitarra classica),
Boccherini e J.S.Bach, (violoncello e
cembalo), Buxtehude , J.F.Fischer,
J.B.Lully ( gruppo strumentale e so
prano). Info: 338 9198750

Domani all’auditorium di Santa Mar
gherita, alle ore 21, il concerto del
Terre di Mezzo Jazz Ensemble, per il
9o Festival “Musica In Villa”, orga
nizzato dal circolo Amici di Santa
Margherita e del Tigullio; in pro
gramma brani di Duke Ellington,
Dizzie Gillespie, Telonius Monk,
Baden Powell, Charlie Parker, Hoagy
Carmichael, Cole Porter, Rene Bar
toli, George Gershwin. Per i giovani
fino a 15 anni ingresso libero, per gli
altri offerta libera suggerita da € 10.
Dopo concerto a Cena con i musici
sti, su prenotazione. Informazioni:
0185  28 65 88; 335  608 4 806.

FARMACIE
E TURNI

Portofino: Internazionale, piazza della Libertà 6,
tel. 0185/269.101.
Santa Margherita: Internazionale, piazzale Pa
stene 1, tel. 0185/231.063.
Rapallo, sino alle 8.30: Colombo, corso Co
lombo 24, tel. 0185/61.948; dopo le 8.30: Mon
tallegro, via della Libertà 106, tel. 0185/53.395.
Chiavari e Lavagna, sino alle 8.30: Bellagamba,
via Martiri della Liberazione 1, tel. 0185/363.339,
Chiavari; dopo le 8.30: Frezzato, via Roma 36,
tel. 0185/396.016.
Carasco: Moderna, via Montanaro Disma 148, tel.
0185/350.026.
Cogorno, a San Salvatore: Farmacia dei Fieschi,

Avegno: Spognardi, via Rosaguta 1, tel.
0185/79.549.
Uscio: Farmacia della Salute, via Vittorio Veneto
104, tel. 0185/919.404.
Recco: Falqui, piazza San Giovanni Bono 1, tel.
0185/74.155.
Camogli: Machi, via della Repubblica 4, tel.
0185/771.081.

DAI UN NOME AL SUISEKI

Nella mostra allestita al Lascito Cuneo di Calvari sino
al 6 settembre, sono esposti sei suiseki senza titolo
contrassegnati da un numero dall’1 al 6. Il gioco
consiste nell’attribuire ad ogni pietra un nome,
utilizzando questo tagliando e consegnandolo al personale della mostra.
Vince chi indovina o si avvicina di più al vero titolo per il maggior numero di opere

1
2
3
4
5
6
nome ........................................................................................................................................
cognome ..................................................................................................................................
indirizzo ...................................................................................................................................
telefono/e-mail ......................................................................................................................
ROLLI

album

EXPO
FONTANABUONA

La giornata delle mostre:
quattro inaugurazioni
Quarta giornata di Expo Fontanabuona Tigulllio, edizione numero 25. Il
pomeriggio (apertura dalle 16 alle 23) nel quartiere espositivo di Cal
vari prevede per le 17 al Lascito Cuneo e in piazzale San Lorenzo la pre
sentazione, con intermezzi musicali, di mostre accomunate dal titolo
“territori e cultura a confronto”: “I Suiseki” (abbinata al concorso); la
rassegna in onore del pittore Edoardo Torre, con esposizione aperta
anche a Palazzo Fasce di Sestri Levante in uno scambio culturale (a
Calvari esposti i lavori degli allievi di Roberto Altmann nell’Officina
dell’arte di Sestri); nella cappella di San Lorenzo una rassegna fotogra
fica preannuncia il 400o dell’apparizione della Madonna dell’Orto. Alle
18,30, nella giornata dedicata al Villaggio del Ragazzo, la presenta
zione del filmato e delle iniziative del Centro Acquarone, del Cap di San
Salvatore, pressso la sala Italo Seracchioli. In serata alle 21,15 “Di terre e
di mare” musica e immagini di Mario Zecca e Roberto Canepa. Alle 21
spettacolo di danza latinoamericano di “Sorgente di Vita”. (f.guid.)

Dopo le commedie, i premi
epilogo al teatro dialettale

Dodici commedie, nel corso
dell’estate, presentate alla rasse
gna di teatro in dialetto “Elio
Rossi”, 22a edizione, con successo
di pubblico e di critica come è
stato evidenziato nel corso della
premiazione organizzata dall’as
sociazione culturale “O Castello”,
presenti numerose autorità. Pre
mio alla compagnia comica di
Lucio Dombra di Genova, a Bruno
Peytrignet della Sad di Genova,
che ha ricevuto il riconocimento
alla carriera “Giovanni Carosini”. I
premi Maschere “O Castello”, rea
lizzate da Michela Agnelli, sono

andate a Andrea Maggiori (I mi
scetti do teatro), Patrizia Lertora
(Quelli de na votta), Silvia Cuneo
della compagnia di Coreglia Li
gure. Targa al Gruppo folk Favale
di Malvaro “O Castello de Ciavai”.
Gian Solimano (miglior attore,
Cristina Aprile (migliore attrice)
Ezio Risso e Irene Prati (migliori
cabarettisti), Premio per la sceno
grafia alla “Commedia Zeneise”.
Miglior regista Enrico Aretusi.
Premio Uberto Rivarola alla gio
vane compagnia dei “I miscetti
do teatro” (nella foto) per la re
cita “Agenore e Modesto”. (f.g.)

CHIAVARI
DA DOMANI
ISCRIZIONI APERTE
AI CORSI CULTURALI
PER LA TERZA ETÀ

ESPOSIZIONE
A PORTOFINO
I LUOGHI PIÙ BELLI
DELLA LIGURIA
VISTI DA PALACIOS

Aprono da domani le iscrizioni
ai Corsi di cultura per la terza
età, per l’anno accademico
20092010. Le adesioni sono
accolte dalle ore 16 alle 18 nei
giorni di lunedì’, mercoledì,
venerdì presso la biblioteca
“Francesco ed Elena Bono” in
via Delpino 2 a Chiavari.

Ha inaugurato “Invito in
Liguria” la mostra di Annamaria
y Palacios. L’esposizione è
divisa in due sezioni, la prima
all’Oratorio di Nostra Signora
Assunta di Portofino, l’altra al
teatrino comunale.

CAMOGLI
IN CENTRO
SBARASSU ALLA
BOTTEGA
DEI PIACERI

CINQUANT’ANNI FA A TASSANI. Hanno celebrato le nozze d’oro Ger
mano Sivori e Maria Brani che si sposarono il 30 agosto del 1959 a Tassani di
Sestri Levante. Il rito in cui i due sposi hanno rinnovato la loro promessa è
stato celebrato nella chiesa dei frati cappuccini di Sestri Levante. Con loro la
figlia Vittoria con il marito Marco Garibotto e la nipote Federica.

corso Risorgimento 262, tel. 0185/380.155.
Sestri Levante: Comunale, viale Roma 76, tel.
0185/458.481.
Val Petronio,
a Casarza Ligure:San Lazzaro, via IV Novembre
32, tel. 0185/46.004;
a Castiglione Chiavarese: Farmacia Castiglione,
via Canzio 56, tel. 0185/408.065.
Moneglia: Marcone, via Longhi 66, tel.
0185/49.232.
Deiva Marina: Sant’Antonio, via XX Settembre 8,
tel. 0187/816.211.
Val di Vara, a Varese Ligure: Alinovi, piazza Mar
coni 63, tel. 0187/842.182.

Val Graveglia, a Conscenti di Ne: Santa Rita,
piazza Municipio 16, tel. 0185/337.085.
Val Fontanabuona, a Neirone: Salvi, via Donega
1, tel. 0185/934.888. Valle Sturla, a Mezzanego:
Mezzanego, piazza Spinetto, tel. 0185/336.084;
a Borzonasca: Melegari, via Grilli 14, tel.
0185/340.008.
Val d’Aveto, a Santo Stefano: Santo Stefano, via
alla Fontana 8, tel. 0185/88.669.
Consegna a domicilio di farmaci urgenti: dopo
la chiusura il servizio di consegna a domicilio èa
cura della “Vigilanza Valbisagno”, tel.
010/369.52.00 (servizio gratuito).

Fino al 17 settembre, La Bot
tega dei Piaceri, in via della
Repubblica 87 (tel. 0185
771.520)vende con sconti per
vini e golosità dal 5 al 50 per
cento. Una simpatica borsa in
omaggio per una spesa supe
riore ai 50 euro.

NUMERI UTILI
E SERVIZI
PRONTO INTERVENTO
Carabinieri .........................................................................112
Polizia ..................................................................................113
Vigili del fuoco .................................................................115
Guardia di Finanza .........................................................117
Emergenza sanitaria .....................................................118
Corpo Forestale emergenza incendi ....................1515
Guardia costiera ......................................................... 1530

LE VELE
A CAMOGLI
“IL MARE CI UNISCE”
PROSSIMA
LA TERZA EDIZIONE
Da venerdì 18 a domenica 20
settembre Camogli diventa la
capitale delle vele d’epoca con
la terza edizione de “Il mare ci
unisce” organizzata da Univet e
dai comuni di Recco e Camogli.
Si celebrerà il quarantesimo
compleanno del “Dragun”, lo
sciabeccogalea armato a vela
latina.

TAXI
Recco ................................................................0185 74032
Camogli ........................................................... 0185 771143
Santa Margherita .......................................0185 287998
Rapallo ...............................0185 544745004855868
Chiavari .........................................................0185 308284
Lavagna ........................................................0185 392096
Sestri Levante .................................................0185 41277
TRASPORTI
Azienda Trasporti Provinciali ......................0185 3731
Orari treni .................................................................892021
Viabilità stradale ..........................................................1518
Soccorso Aci ............................................................803116
Europe Assistance ..............................................803803

