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NEL LEVANTE

Fedeltà del cane,
torna il premio
di San Rocco
Domani a Camogli l'edizione numero 61
Enzo Paci a Chiavari, Petruzzelli a Santa

Chiara Sivori

S
ettimana di Ferragosto
ricca di divertimento e
cultura nel Levante. Do-
mani a San Rocco di Ca-

mogli torna il Premio interna-
zionale Fedeltà del Cane, 61e'
edizione; alle 16, nella piaz-
zetta della chiesa, premiazio-
ne dei cani-eroi (Fedeltà) e de-
gli uomini che abbiano com-
piuto gesti di amore verso i ca-
ni. Ingresso libero, senza re-
strizioni. Tra gli eventi in pro-
gramma a Chiavari, domani al-
le 21 il comico genovese Enzo
Paci salirà sul palco all'aperto
di piazza Nostra Signora
dell'Orto con il suo "Enzo Paci
Show". Venerdì 19 agosto, nel-
la stessa piazza, largo alle no-
te di Oliva Trummer con

"Chiavari in Jazz". Per gli
amanti dello shopping, saba-
to 20 ultimo appuntamento
con i saldi dello Sbarassu tra le
vie del centro (domenica 21
nel porto turistico). A Rapal-
lo, stand gastronomici e fuo-
chi d'artificio per chiudere la
festa di Santa Maria, lunedì se-
ra. Al Festival di Valle Christi,
mercoledì 17 protagonista Fa-
brizio Casalino con "Fin qui
tutto bene", mentre giovedì si
passa alla musica con "Swin-
gingbythe sea"; sabato 20toc-
ca a Vincenzo Zitello e le sue
"Arpe dal mondo" (21.30).
Per "ScienzArte", invece, Wal-
ter Riva dell'Osservatorio del
Righi terrà la conferenza "Il
nostro universo" mercoledì in
piazzaVanezia alle 21 e guide-
rà una "Passeggiata sotto le

Leo, mascotte della squadra di calcio Feralpisalò

stelle" a Montallegro giovedì
(sempre alle 21). Chiude l'a-
strofisica Silvia Motta, vener-
dì, di nuovo in piazza Venezia,
con "Archeoastronomia: il luo-
go sacro di Tiwanaku, in Boli-
via". Per Santa Margherita è la
settimana di "Tigullio a tea-
tro", la rassegna di Pino Pe-
truzzelli quest'anno a tema
"Viaggio tra i classici". Sem-
pre a Villa Durazzo, martedì al-
le 21, Mauro Pirovano propo-
ne "Bacci Mussu u cunta l'In-
ferno", mercoledì va in scena
"Trame di terra e di mare" con
Daniela Ardini, Pierluigi Comi-
notto e Pino Petruzzelli, giove-
dì "Jim e il pirata", die con Fla-
vio Panteghini. A Zoagli, ulti-
ma "Notte rosa" con il concer-
to, mercoledì, alle 21.15, in
piazza 27 Dicembre, di una

band guidata da Sonia Ventu-
ri. A Sestri Levante venerdì 19
il giornalista Federico Buffa al-
le 21 sarà all'arena Conchiglia
con lo spettacolo "Italia Mun-
dial". Sabato "Big on voice" an-
cora all'arena Conchiglia alle
21, con la tribute band dei
Pink Floyd "I Big One"; e do-
menica si ride con Antonio Or-
nano, sempre alle 21 con "An-
tology". Sabato "Sciancarne-
vale" al campo sportivo di Ca-
stiglione Chiavarese, dalle 20,
con Rino Gaetano Band, Maz-
zella, Fabrizio Casalino, musi-
ca e gastronomia. Domenica a
Moneglia (21.30, Torre di Vil-
lafranca) si chiude la rassegna
Doppio Giallo con Giorgio Ce-
vasco in "Plastica: dal biliardo
al covid". —
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Tiratura: 34.959 Diffusione: 26.666


