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FESTIVAL
Riviera International Film Festival – maggio 2020 – Sestri Levante
Nato nel 2017 con l’aspirazione di legare le diverse generazioni di autori e registi con una
formula nuova di fruizione del cinema, fatta di spettacolo e di formazione. Una selezione di giovani registi under 35, protagonisti del cinema indipendente e una Masterclass di
protagonisti famosi che condividono le proprie esperienze professionali. Il RIFF propone
così la sua formula con una sezione dedicata ai documentari sulle tematiche ambientali e con i suoi eventi che ogni anno sorprendono pubblico, sponsor e addetti ai lavori.
Festival della Disobbedienza: premio Fernanda Pivano – maggio 2020 –
Santa Margherita Ligure
Una celebrazione del talento divergente, della creatività fuori dagli schemi, del pensiero laterale: della disobbedienza. Letture, concerti, talk, performance artistiche e decine di eventi
culturali gratuiti, animano per tre giorni luoghi pubblici e privati di Santa Margherita Ligure,
offrendo uno sguardo inconsueto alla città.
Festival della parola – dal 28 al 31 maggio 2020 – Chiavari
Quattro giorni di incontri, spettacoli, workshop e sorprese. La kermesse tutta chiavarese
dedicata alla parola e al suo significato, che festeggia la sua settima edizione, vede la partecipazione di ospiti nazionali ed internazionali per un programma che renderà la città punto
di riferimento culturale del Tigullio. Quattro giorni nei quali scandagliare il concetto stesso
di parola a 360° attraverso laboratori, dibattiti, performance e conferenze, dove si alterneranno noti giornalisti, scrittori, musicisti, attori, e studiosi.
Festival Andersen – giugno 2020 – Sestri Levante
Nato nel 1988 come complemento dell’omonimo Premio Letterario, è diventato, nel corso
degli anni, il più importante Festival Italiano dedicato alle Favole e al Teatro per spazi non
convenzionali. Il Festival propone, ogni anno, una programmazione sempre più varia e ricca basata sul teatro fisico e non verbale e sul racconto. Oggi il Festival Andersen è l’evento
più atteso e amato dai bambini e non solo!
Doppio Giallo - XV Festival del Giallo – luglio 2020 – Moneglia
Un’intera settimana in cui grandi scrittori di gialli e noir, filosofi, critici, investigatori e criminologi si “sfideranno” in serate ricche di emozioni e piene di atmosfera, non solo letteratura
ma anche arte e storia della città.
La passeggiata dei bambini – fine luglio / inizio agosto 2020 – Rapallo
Eventi, spettacoli e laboratori dedicati ai più piccoli, con teatro di strada, artisti circensi e
giochi di un tempo, il tutto sotto la supervisione della mascotte “Lallo, il polpo di Rapallo”.
Festival della Comunicazione – settembre 2020 – Camogli
Primo evento in Italia dedicato alla comunicazione, uno spazio pubblico d’incontro fatto di
piazze, terrazze e passeggiate e ospitato nel pittoresco borgo marinaro di Camogli, fin da
subito affermato come uno degli appuntamenti culturali più apprezzati, punto di riferimento
nell’articolato panorama della comunicazione culturale e scientifica.

SPORT
Mezza Maratona Internazionale “Le due perle” – febbraio 2020 – Santa Margherita Ligure
Un week end di corsa tra Santa Margherita Ligure e Portofino.
Rea Palus Race – aprile 2020 – Rapallo
Obstacle Course Racing italiano e internazionale: ventuno ostacoli da affrontare con grinta
e coraggio e un’ascesa mozzafiato al Santuario di Montallegro lungo le mulattiere del Tigullio, per poi ridiscendere a capofitto verso il centro città rapallese.
Monilia Run – aprile 2020 – Moneglia
Corsa amatoriale di 5 km dedicata a tutti coloro che vogliono correre e trascorrere un pomeriggio in compagnia.
Marcia dei 5 campanili – maggio 2020 – Zoagli
Gara podistica amatoriale di 9 chilometri lungo i sentieri e le creuze di Zoagli.
TAG Heuer VelaFestival – maggio 2020 – Santa Margherita Ligure
La grande festa della vela e del vivere il mare.
Mezza maratona – giugno 2020 – Chiavari
Una manifestazione sportiva che coinvolge tutta la città, dal meraviglioso centro storico cittadino, con il suo tipico caruggio dritto, al lungomare e al fiume Entella.
Andersen Run – ottobre 2020 – Sestri Levante
Diverse sono le gare che compongono la manifestazione, competitive e non competitive,
fino ad arrivare al caratteristico passaggio nella splendida cornice della Baia di Silenzio.

MUSICA
Stagione concertistica Tesori di Liguria: Moneglia Classica – da aprile a settembre 2020 –
Moneglia
Stagione concertistica di musica classica dalla proposta variegata per apprezzare oppure
scoprire il mondo della musica classica.
Romantic Piano Solo in piazzetta – da maggio a settembre 2020 – Portofino
Premio Bindi – luglio 2020 – Santa Margherita Ligure
Festival della musica per cantautori.
Il Concorso Lirico Internazionale di Portofino – luglio 2020 – Portofino
Nasce nel 2015 per unire la bellezza di un luogo simbolo dell’Italia con le voci dei più promettenti giovani cantanti lirici del mondo. CLIP offre l’occasione a giovani talenti di vincere
importanti premi e di trovare concreti sbocchi lavorativi. Durante la serata finale tutti i finalisti
si esibiscono con un imponente orchestra in piazzetta in un concerto conclusivo.
Silent Disco – agosto 2020 – Sestri Levante
8000 le cuffie distribuite, un popolo di persone che ballano a piedi nudi sulla spiaggia della
Baia del Silenzio in totale silenzio (o quasi).
Chiavari in jazz – agosto 2020 – Chiavari
Appuntamento con il jazz internazionale in città: grandi nomi del panorama mondiale saliranno sul palco di piazza Fenice, una delle più belle location del centro e quinta naturale
per eventi artistici e culturali.

ALTRI APPUNTAMENTI
Mostra Mercato dell’olio d’oliva – aprile 2020 – Moneglia
Celebrazione dell’olio, vera risorsa del nostro territorio. Una giornata dedicata all’ “oro” di
Moneglia attraverso stand, conferenza, visite guidate e buona compagnia.
Falò di San Giorgio, Santo Patrono di Portofino – 23 aprile 2020 – Portofino
Viene acceso un suggestivo falò in piazzetta con una “Penolla” centrale alta oltre 15 metri.
Qualora questo grosso ramo cada verso il mare l’anno sarà propizio.
Sagra del pesce – maggio 2020 – Camogli
Frittura di pesce nella grande padella collocata nel porticciolo in occasione della festa patronale di San Fortunato.
Feste di luglio – luglio 2020 – Rapallo
Devozione e tradizione vanno di pari passo per le celebrazioni in onore di Nostra Signora di
Montallegro coinvolgono tutta la città e attira migliaia di turisti per il famoso “Palio Pirotecnico”, con grandiosi spettacoli notturni e diurni di fuochi artificiali sul mare.
Musica e Gusto – luglio 2020 – Lavagna
Band itineranti, musica in ogni zona e piazza principale della città, degustazioni di piatti e
specialità preparate per l’occasione dai commercianti, la Città di Lavagna totalmente dedicata alla “musica” e al “gusto”!
Tramonti di Montallegro – agosto 2020 – Rapallo
Nello scenario mozzafiato del teatro naturale formato dal viale di accesso al Santuario, “Tramonti di Montallegro” è il format che porta i protagonisti della cultura italiana a parlare
davanti al pubblico assiepato sulla gradinata. Da quest’anno, i destinatari delle conferenze
tematiche, che si tengono solitamente all’inizio di agosto, sono i bambini, che
salgono sul palco con il protagonista di turno e lo “intervistano” con la loro curiosità. Gli
spettacoli possono essere raggiunti con un suggestivo viaggio notturno in funivia.
Stella Maris – agosto 2020 – Camogli
Antica tradizione marinara con processione di barche pavesate e posa in mare di lumini
colorati.
Medioevo con Gusto – agosto 2020 – Lavagna
Nelle vie e nelle piazze di Lavagna, giochi, danze, musica, spettacoli d’armi, di bandiere, di
fuoco e di giullaria un ritorno al Medioevo e ai suoi sapori.
Torta dei Fieschi – 14 agosto 2020 – Lavagna
Una delle più antiche oltre che più belle e suggestive manifestazioni del panorama folkloristico italiano. Dal 1949, il 14 agosto, a Lavagna, un sontuoso corteo storico in costume
medievale attraversa le vie della città e si conclude ai piedi della Torre Fieschi, offerta ai
partecipanti per celebrare l’antico matrimonio tra Opizzo Fiesco e la bella senese Bianca
dei Bianchi.

ALTRI APPUNTAMENTI
Festa della Madonna del mare – agosto 2020 – Zoagli
Suggestiva manifestazione in notturna con musica, processione subacquea, spettacolo pirotecnico.
Il porto delle storie: Fumetti a Camogli – ottobre 2020 – Camogli
Esposizioni di disegni e fumetti nati dalla penna dei maggiori autori italiani.
Festa della Madonna del Rosario – ottobre 2020 – Zoagli
Celebrazione della festa patronale con gastronomia e spettacolo pirotecnico.
Estate dei Santi. Portofino Divino – 1 novembre 2020 – Portofino
Si celebra la chiusura della stagione estiva con un grande evento in cui il territorio è protagonista con diverse cantine vinicole, prodotti e tante specialità.
Accensione dell’albero – 8 dicembre 2020 – Portofino
Accensione dell’albero in Natale in Piazzetta da parte dei bambini di Portofino, ed accensione delle luminarie dei palazzi. A seguire esibizione canora e momento conviviale aperto
a tutti.
Mercatini di Natale – dicembre 2020 – Zoagli
Nella piazza del paese, nella tipica atmosfera natalizia alla scoperta di oggetti unici e creativi.

