Dopo Ferragosto non terminano gli eventi nel Tigullio: ecco il programma di venerdì
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Tigullio. Eccoci agli appuntamenti per venerdì 16 agosto: A Chiavari ultimo giorno di Sbarassu
nel porto e sul lungomare per tutto il giorno; le vie del centro ospitano il mercato settimanale
dalle 8.00 alle 14.00 piazza Gagliardo dalle 20.30 ospiterà l’associazione Il Sestate, per
osservazioni astronomiche e proiezione in anteprima del dvd “Il Rex e la conquista del Nastro
Azzurro”; la piastra del porto il concorso di bellezza “Miss La Perla del Porto”, con inizio alle
21.00, e il giardino di Villa Rocca alle 21.15, un altro spettacolo di Lunaria Teatro: “Gabriele
D’Annunzio nei 150 anni dalla nascita” ala Torre Medioevale di Leivi ospita il concerto legato
alla rassegna “Notti tra le note”. A Lavagna prosegue invece “O Canto do Canto” con in via
Dante, l’esibizione alle 21.30 di Stefano Marelli.

Festa a Nascio, in Valgraveglia, con gastronomia dalle 19.00 e ballo liscio con karaoke. A
Zoagli prosegue la mostra dell’artigianato e degli hobby, nella sala mostre di Largo Vicini, dalle
16.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 23.00; “Giochi dimenticati” invece in piazza XXVII Dicembre
dalle 18.00 alle 20.00 a cura della Pro Loco. Visita serale a lume di candela tra “Fantasmi e
leggende” di Villa Durazzo, a Santa Margherita Ligure, dalle ore 20.00. Il Complesso
dell’Annunziata di Sestri Levante ospita invece il concerto del Trio di Genova, alle 21.15,
nell’ambito del Festival Estivo di Musica da Camera. In festa la Parrocchia di San Bartolomeo:
alle 16.30 è prevista una gara di biglie sulla spiaggia di Riva Ponente, alle 19.30 apertura degli
stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con il gruppo “Tua Madre”. Gita con
l’associazione Vivinbici, lungo la via dei frantoi: punto di ritrovo davanti al Muse alle 8.45. A
Rapallo prosegue il Festival di Valle Christi, con un nuovo spettacolo nell’omonimo monastero.
Festa patronale poi, nelle frazioni di San Rocco e San Massimo. Secondo giorno di Sbarassu a
Rapallo a cura del Civ, con apertura dei negozi anche la sera. A Moneglia è prevista la partenza
alle 17.30 dal Comune, per un’escursione fino a San Rocco, a cura di LabTer Tigullio, per
partecipare all’ecofesta sul Bracco.
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