Calendario aggiornato al 25/05

DA APRILE A SETTEMBRE:
“IL BORGO DEI FIESCHI”
Rassegna internazionale di arte, musica, teatro e rievocazioni storiche, organizzata nel
borgo medievale della Basilica dei Fieschi, riconosciuto dalla Regione Liguria quale
“sito di eccellenza per manifestazioni culturali di alto pregio per il Levante ligure”.

 21 aprile - 30 settembre (con anticipazioni dal 2 aprile)

LA FLORALIE DEI FIESCHI

Scuderie del Palazzo Comitale dei Fieschi e nel borgo - (Piano terra PT e Piano primo soppalcato PPS)
Le Dame di Rubens e Van Dyck a Palazzo, fino al 17 aprile (lunedì di Pasqua) (PPS).
Zirandea Arte&Natura - La Forma dei Sensi, 16 aprile-1°maggio (nelle aree sterne del borgo),

Incontro d’arti a Palazzo…con i fiori, 2–9 aprile (settimana della Cultura). Prosegue al 30/09.
Esposizione di arte e artigianato locale a tema floreale con mosaici, tessuti, ceramica, macramè,
pizzo al tombolo; bassorilievi, sculture e opere in ardesia, legno, litografie, acquerelli, affreschi,
miniature, sigilli, volumi d'arte.
La Floralie dei Fieschi – Dai fiori di seta delle Fieschine ai fiori delle Portatrici di ardesia 21 aprile/1 maggio, in onore di Euroflora 2006. Prosegue fino al 30/9.
Primo ciclo (fino a fine luglio): “Fiori e angeli verso le Americhe” I quadri del pittorescultore italo-argentino Santiago Cogorno, g.c. dal Dott. Marco Levaggi, sono abbinati a sete e
velluti della Ditta Cordani di Zoagli; sullo sfondo, le orchidee di San Salvatore dei Fieschi
della Floricoltura G.Sommariva,per una esposizione tra XX e XXI secolo.
Secondo e terzo ciclo (agosto-settembre): “ Dai fiori di seta delle Fieschine … ai fiori
selvatici delle Portatrici di ardesia ”…
ORARI:

Maggio: Sabato: 10-13 Domenica: 10-13 15-18
Giugno: Giovedì-Venerdì-Sabato-Domenica : 10-13
Aperture starordinarie su prenotazione: tel. 0185 385 733
e-mail turismo@comune.cogorno.ge.it

La Floralie è completata da dimostrazioni pratiche dal vivo, visite guidate tematiche e
itinerari in libertà…con i fiori

Le dimostrazioni pratiche dal vivo…con i fiori
Ma 25 aprile: bomboniere con fiori di macramè; Do 30 aprile: bouquet da sposa con fiori di
macramè; Lu 1 maggio: pochette floreali con fiori di macramè (+ visita guidata).
Sa 10 giugno: Incontro…con tutti gli artisti (le prossime, sono in via di definizione)

Le visite guidate …con i fiori

Sa 15 aprile, (PASQUA); Lu 1 maggio, (EUROFLORA); Sa 20 maggio; Sa 24 giugno, Sa 22
luglio: ore 10.
Do 13 agosto (ADDIO DO FANTIN); Do 10 settembre (FIERA DEI PERDONI E
PERDONETTI); Do Fine Settembre (GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO)
La partecipazione è libera e gratuita. Le visite sono curate da Prime Time di Lavagna.
Comune di Cogorno – Piazza Aldo Moro, 1 – 16040 San Salvatore (Cogorno - Genova)
Uffici Amministrativi Turismo e Cultura – tel. 0185/ 385.733 -.751 Cell. 329 3198 522 Fax 0185-380.825
www.comune.cogorno.ge.it info@comune.cogorno.ge.it turismo@comune.cogorno.ge.it

1

Gli itinerari in libertà…con i fiori
o Uno sguardo dal rosone…ai fiori e agli angeli, di carattere storico-artistico
o Verde-azzurro & nero-ardesia…floreali, di carattere storico-ambientale
o A tavola… con fior di ricette ( a partire dal 15 giugno) di carattere storico-gastronomico
INFO: 348 92 337 19 Nuovo servizio organizzato con l’Agenzia PRIMETIME, Lavagna.

 21 luglio – 15 agosto:

I CONCERTI NEL BORGO DEI FIESCHI ( n.5 )

A cura dell’Associazione Echi di Liguria c/o Omnia Service, Rapallo.
Direttore Artistico: Gianmaria Bonino.
Venerdì 21 luglio
Michele Placido in “Quel canto suona senza fine” omaggio ai grandi poeti italiani.
Michele Placido, voce recitante; Gabriella Orlando, pianoforte; Diego Conti, violino; Massimo
Magri, violoncello; Eugenio Leggiadri-Gallani, baritono. Musiche di Debussy, Ravel,
Franck,Respighi
Martedì 25 luglio
Riccardo Tesi, organetto. Quintetto “A fil de ciel”. Musica antica, sacra e popolare del territorio
Occitano
Venerdì 28 luglio
Massimo Mercelli, flauto; Rafique Khan, sitar ; Udai Mazumdar, tabla; Musiche di: Shankar,
Collima, Mazumdar
Martedì 8 agosto
Christophe Coin, violoncello barocco. Musiche di J.S.Bach
Martedì 15 agosto
Berliner Philarmoniker Virtuosenorchester. Musiche di W.A.Mozart, F. Mendelssohn

 13 agosto e 2^ domenica di settembre ( 10 ):

LE RIEVOCAZIONI DELLA STORIA FLISCANA

Domenica 13 agosto - ADDIO DO FANTIN®
Rievocazione medievale dell’Addio al celibato del Conte Opizzo Fieschi allietato da danze, giochi
d’arme e di bandiere, con corteo storico, corte delle arti, dei mestieri e dei sapori antichi,
gastronomia e mostre. Da un quarto di secolo, il borgo dei Fieschi rivive la magia e la storia del
tempo antico con il racconto di una notte persa nelle nebbie del Medioevo che ritorna, ogni anno,
alla luce delle fiaccole, rievocata dallo scalpitare degli zoccoli dei cavalli, dal rullo dei tamburi, dal
clangore delle spade, dai suoni della ghironda e della cennamella, dalle risate delle dame e
dall’allestimento sempre più sontuoso del banchetto ispirato alla cucina italiana dei secoli XIII-XIV,
curati dai gruppi storici Sestieri di Lavagna, Le Gratie d’Amore e Flos Duellatorum.
Domenica 10 settembre – L’ANNUNCIO DELLA GRIDA
Rievocazione storica della “Grida” che nel XVII secolo annunciava la “Fiera dei Perdoni e Perdonetti” e le
cui origini sono legate alla Festa della Santa Croce e ai due Papi Fieschi.
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2006 – 2007
ALTRE MANIFESTAZIONI a Cogorno






















Cantamaggio a Cogorno (1 maggio) , e Raduno Cantamaggio a Bardi (7 maggio)
Raduno auto (tappa nel Borgo), 20 maggio
Libriamo l’avventura, 25-31 maggio-fine giugno
Un cavallo per amico, Villaggio del ragazzo, do 28 maggio
ADDIO DO FANTIN dei piccoli (con le Scuole), giugno
OPEN MUSIC al Villaggio del ragazzo, 9 giugno
Raduno auto (tappa nel Borgo), 18 giugno
Seminari di musica antica per flauto dolce: 23,24,25 giugno - 30,1,2 luglio
Sagra dei testaieu a Cogorno Alto: 16-17-18 giugno
Raviolata a Cogorno: 30 giugno – 1,2 luglio

C’era una volta…tra storia e leggenda, martedì 4, 11, 18 luglio - 1, 13 agosto
Musica leggera e proiezioni “Ritratto di Cogorno sotto le stelle”, mercoledi 5,12,19,26 luglio
FESTA NEL VERDE sul Monte S.Giacomo, do 9 luglio
Festa patronale di San Lorenzo: 10 agosto
Serata gastronomica per l’Addio do fantin, 13 agosto
Sagra di San Rocco: 21-22 agosto



Sagra di San Giacomo: 3-4 settembre
Fiera dei Perdoni e dei perdonetti…dal 1651, 10 settembre, con rassegna mostra-mercato dei
prodotti agricoli e corte delle arti, dei mestieri e dei sapori antichi. Serate gastronomiche già dal
sabato.
Raduno Alpini per 50° Anniversario, 17 settembre




Mostre nelle scuderie del Palazzo Comitale dei Fieschi, ottobre-dicembre
Castagnata: festa con i frutti del bosco sopra le cave di ardesia, ottobre



Fiaccolata degli Alpini lungo il Sentiero delle Portatrici di ardesia e S.Messa nella Chiesa di San
Lorenzo, 24 dicembre
S.Messa nella Basilica e Presepe di ardesia nel borgo, 24 dicembre (aperto fino a metà gennaio)
Concerto di Natale nella Basilica dei Fieschi






2007




Presepe vivente nel borgo, 6 gennaio
Mostre nelle scuderie del Palazzo Comitale dei Fieschi

Tutto l’anno:
 Mercato (Martedì mattina)
Dettagli in via di definizione per la organizzazione di Pacchetti turistici e Bus-navetta
INFO: 348 92 337 19 Nuovo servizio organizzato con l’Agenzia PRIMETIME, Lavagna.
Testi a cura di Enrica Sommariva
Assessore-Vicesindaco del Comune di Cogorno
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