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Visita guidata alla Sanremo 
della Belle Epoque, con ri-
trovo alle 16.30 davanti al-
la statua della Primavera,  
in corso Imperatrice, a cura 
della  cooperativa  Liguria  
da scoprire. 

Si salir‡ in corso Inglesi, 
dove si potranno ammirare 
le ville Virginia, Iris, Malia e 
Las Aromas, per poi scende-
re  verso  il  CasinÚ  per  la  
splendida villa Angerer. Il 
costo della visita Ë di 7 euro, 

gratis per i ragazzi fino a 15 
anni. 

Verr‡ effettuata, anche in 
caso di pioggia, con un mini-
mo di quattro persone e un 
massimo di venti, la durata 

Ë di circa due ore. Prenota-
zione obbligatori telefonan-
do al numero 3381375423 
(la guida Marco Macchi) o 
con  sms  o  whatsapp  al  
3270824866. 

Oltre a indossare l�ormai 
immancabile  mascherina,  
per rispettare le regole det-
tate dal governo per contra-
stare il coronavirus si dovr‡ 
comunicare alla guida un 
recapito telefonico.�

A. B. 

Settembre sar‡ un mese di 
mercatini vari a Zoagli, con 
appuntamenti nei prossimi 
due fine settimana. Sabato 
e domenica, 5 e 6 settem-
bre, sar‡ la volta del iMerca-
tino  dell�antiquariatow,  in  
piazza XXVII Dicembre, al 
centro del paese, organizza-
to  dall�associazione  Anti-
quarte di Santa Margheri-
ta. Per tutti gli appassiona-
ti,  l�occasione  di  cogliere  
qualche  oggetto  d�epoca,  
con il suo fascino e la sua 

funzionalit‡. Il sabato suc-
cessivo, 12 settembre, sar‡ 
la volta del iMercatino con 
operatori  dell�ingegno  e  
hobbisticaw, allestito dall�as-
sociazione Dire Fare Create 
con, come recita la nota di-
vulgata dal Comune di Zoa-
gli, ´tante allegre bancarel-
le in cui operatori dell�inge-
gno presenteranno le pro-
prie opere, frutto della crea-
tivit‡ e della fantasiaª. La se-
de dell�evento rimane il cen-
tro  cittadino  e,  sperando  

nel  bel  tempo,  l�appunta-
mento col mercatino puÚ es-
sere coniugato con un bel 
bagno in mare. �

S. ROS. 

Tre reginette di bellezza sono state incoronate ad Albenga nel 
ȂFashion Partyȃ organizzato da Target Abbigliamento e presen-
tato da Selene Coccato sul lungomare. Nicole Vio (16 anni, di Al-
benga) Ë stata eletta Miss Fashion, Arianna Caputo (19, di Alas-
sio) Miss Sorriso, Maria Chiara Gallo (17, di Albenga) Miss Pin Up.

sarzana

Omaggio a Gian Carozzi
con un libro e una mostraLiguria da Scoprire, un tour organizzato

nella Sanremo della Belle Epoque Ingresso scontato
per i film dellȅAriston

albenga

Nicole eletta Miss Fashion

Alla galleria Cardelli & Fontana via 
Torrione Stella 5, dal 2 al 6 mostra 
di opere di Gian Carozzi

Domani alle 18, al Chiostro 
di San Francesco, in piazza 
don Richetti a Sarzana, sar‡ 
presentato il volume dedica-
to al pittore spazialista Gian 
Carozzi (1920-2008), a cura 
di Lara Conte, per le edizioni 
Skira.

Promosso  dall�archivio  
che ricorda l�artista, il volu-
me  ne ripercorre  la  storia.  
L�artista ha vissuto fra Mila-
no e Parigi,  rientrando nel  
1979 in Val di Magra, dove 
ha anche illustrato libri, per 
editori importanti. �

Ritrovo alle 16.30 
davanti alla statua 
della Primavera, 
in corso Imperatrice

Il  country  rock  di  Neil  
Young,  la  musica  degli  
Eagles e dei Rolling Sto-
ne, tutto in versione acu-
stica. » dedicato ai gran-
di degli anni �70, l�appun-
tamento di venerdÏ 3 set-
tembre al Big Boss Man 
di  Salita  Castelvecchio,  
alla Spezia. 

Protagonista Ë la band 
dei  Triplo  Malto,  nata  
nel febbraio 2010 con un 
progetto mirato su clas-
sic rock e country. 

Con Cosimo Crott, Fe-
derico Bertagna ed Ales-
sandro Cola. Informazio-
ni su Triplo Malto, 328 
8375192. �

NEL SAVONESE

Triplo Malto in concerto
venerdÏ alla Spezia

DIARIO DELLE VACANZE

NELLŽIMPERIESE

Ingresso scontato a 5 per tutte le 
proiezioni oggi allȅAriston di San-
remo. La multisala di corso Mat-
teotti ha in programma ben quat-
tro film. Ariston Cinema propone 
ȂTenetȃ di Cristopher Nolan (ore 
16.30 e 21.15); Sala Roof 1 ȂOn-
ward � Oltre la magiaȃ di  Dan 
Scanlon (16.30 e 21); Sala Roof 
2 ȂVolevo nascondermiȃ di Gior-
gio Diritti (17 e 21.30); Sala Roof 
3 ȂDogtoothȃ di Yorgos Lanthi-
mos (17 e 22). Sono invece chiu-
si per riposo i cinema Centrale di 
Imperia, Imperia e Dianese. �

in sala

NEL LEVANTE

Per chi ritorna in citt‡ dopo le 
vacanze, per i turisti e per chi o 
la maggior parte quest�anno o 
ha scelto di restare a Genova 
causa Covid e crisi, settembre 
offre la possibilit‡ di scoprire 
angoli nascosti in tranquillit‡, 
curiosando in compagnia del-
le guide specializzate con le vi-
site urbane organizzate dalla 
cooperativa Dafne. Gli appun-
tamenti, tutti al mercoledÏ, ini-
ziano nel tardo pomeriggio, al-
le 18.30. Domani, (con replica 
mercoledÏ 16) si parte con iDi 
molo in molow, percorso di ar-
cheologia industriale alla sco-
perta del porto e delle tracce di 
ciÚ che era prima delle grandi 
trasformazioni degli anni No-
vanta del secolo scorso. E cioË 

un approdo che ha seguito il 
corso delle innovazioni nella 
costruzione delle navi e nella 
gestione  dei  carichi,  modifi-
cando la linea della costa e del-
le sue strutture con costanti  
adeguamenti  e  interventi.  
Cuore della visita Ë il Mandrac-
cio, cuore del vecchio porto in-
dustriale, il iriparo ove poter 
sostare sicuriw secondo un�eti-
mologia  di  origine  probabil-
mente araba. Protetto dai ven-
ti e in posizione strategica, il 
porto di Genova divenne rapi-
damente il fulcro dei commer-
ci marittimi con tutto il Medi-
terraneo. Per info si puÚ con-
tattare  il  numero  
3336904322.

E. M.

Domani alle 21.30 al Suq al Porto antico Black Med, con Inverno-
muto, musica elettronica e arte visiva. Prenotazione obbligato-muto, musica elettronica e arte visiva. Prenotazione obbligato-
ria entro oggi a festival@suqgenova.it o 329 2054579. Nel po-ria entro oggi a festival@suqgenova.it o 329 2054579. Nel po-
meriggio, sempre su prenotazione, alle 16 il Suq dei bambini meriggio, sempre su prenotazione, alle 16 il Suq dei bambini 
(dai 5 ai 10 anni). Alle 17 ȂDanze al Suqȃ e alle 18 ȂRifiuti, un erro-(dai 5 ai 10 anni). Alle 17 ȂDanze al Suqȃ e alle 18 ȂRifiuti, un erro-
re di sistema. quale fase 2?ȃ, incontro con Amiu e con Ermanno re di sistema. quale fase 2?ȃ, incontro con Amiu e con Ermanno 
Ercolini del Centro di ricerca Rifiuti Zero di Capannori. �Ercolini del Centro di ricerca Rifiuti Zero di Capannori. �

Domani al porto antico

Black Med in concerto al SuqBlack Med in concerto al Suq

Alla  Corzetto  di  Camogli,  
21.30,  ȂGli  anni  pi˘  belliȃ;  
348-7146001.  Conchiglia  di  
Sestri  Levante,  21.15,  ȂTe-
netȃ;  342-6991375  o  ari-
ston.sestri@gmail.com; allȅAri-
ston, 17.15 e 21.30, ȂAfter 2ȃ. 
Al Burgo di Moneglia, 21.30, ȂIl 
richiamo della forestaȃ. Centra-
le  di  Santa  Margherita,  17  e  
21.30, ȂTenetȃ;
0185-286033. Multisala Au-
gustus  di  Rapallo  
(0185-61951): ȂOnwardȃ, 17; 
ȂVolevo  nascondermiȃ,  21;  
ȂTenetȃ, 17.30 e 21.30. �

Proseguono le proiezioni di 
film all�aperto in provincia. 
A Savona stasera nel Pria-
mar continua iCinema in  
Fortezzaw  con  il  film  iRi-
chard Jewellw. Apertura cas-
se alle 20, inizio spettacolo 
alle 21.30. A Borghetto, al 
cinema arena Vittoria, alle 
21.30  inizia  il  film  iOn-
wardw. Domani sempre alle 
21.30 c�Ë iAfter 2w, un�altra 
anteprima  nazionale.  Nel  

campo sportivo di Valleg-
gia da vedere domani alle 
21 iMister Hula Hopw, per 
la rassegna iC�era una volta 
il Festivalw. Ingresso libero 
con prenotazione obbliga-
toria: tagliatesenzafrontie-
re@gmail.com.  Albisola  
propone oggi e domani alle 
21.30 iUn giorno di pioggia 
a Nyw per le iProiezioni all�a-
rena Leonew. �

M. S. 

appuntamenti anche in riviera

Cinema in Fortezza
e anteprime nazionali

Serata a tutto cinema
da Camogli a Moneglia 

Antiquariato, ingegno e hobbistica:
settembre a Zoagli Ë il mese dei mercatini

riviera

NEL GENOVESE

Visite guidate
alla scoperta
del porto
e della sua storia

Gli appuntamenti a cura della Cooperativa
sono in programma il mercoledÏ alle 18.30

NELLO SPEZZINO
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