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Liguria,Aip puriiainc.
La guida

Bianco, Madame, Ghali, Gue Pequeno
Il Goa Boa sulla collina del futuro

Che gala con Bolle
e un pieno

di storia

Dalle aree dismesse alle piazze delPorto Antico
Ilgrandefestival musicale lancia la nuova sfida

~
Parchi di Nervi
II Nervi Music Ballet Festival,
dopo l'anteprima di inizio mese,si
svolgerà da domenica 26 giugno a
venerdi 29luglio. Mercoledi 27
luglio l'evento più atteso
con il Gala che vedrà protagonista
Roberto Bolle

Genova
Pioggia di eventi per il Balena
Festival, dal 16 al 26 luglio al Porto
Antico. Tra i grandi nomi,Editors,
Caparezza, Manuel Agnelli, Cosmo,
Pinguini Tattici Nucleari. Profeta in
patria,ci sarà Maurizio Carucci, già.
frontman degli Ex-Otago

Protagonista
Gue Pequeno sarà
sul palco del Goa Boa
sulla collina di Erzelli
il 30 giugno

5
Camogli
Domenica 7agosto torna la festa
dedicata alla Madonna della Stella
Maris. Suggestivo l'evento della
sera, quando,dalla spiaggia,
vengono messi in mare centinaia
di lumini che illuminano il tratto
d'acqua del golfo

3
Laigueglia
1126luglio la tradizionale
rievocazione storica ispirata
al saccheggio della città
a opera del corsaro saraceno
Dragut. I partecipanti sono divisi tra
abitanti di Laigueglia e invasori, che
si scontrano sulla riva del mare

a ospitato Manu Chao nell'area dlsmessa dalle acciaierie Ilva, nfilizzato moli
dimenticati, realizzato concerti sul tetto della facoltà di Architettura. Ora il
Festival Goa Boa si impcsssessa anche
dalla collina di Erzelli, a Sestri Ponente, periferia genovese destinata alpiù grande Parco Scientifico
d'Italia.: Qui, per tre giorni si alterneranno
alcuni degli artisti più in vista della scena nazionale,
insieme ad altri che lo diventeranno presto,come.garantisce l'organizzatore Totb Miggiano a cui il fiuto
sicuramente non manca.Popo i primi eventi agli Erzeili,ilGoa Boa LonrcnàalPorlo Antico,sede abituale
degli ultimi anni,per un intermezzo attesissima aluglio echiusra con il botto a settembre. Ma andiamo
con ordine:ad aprire la scena,il 24giugno,sarà Blanno, vincitore con Mahnurd dclFeslival di Saturino,a
chiudere una serata ohe vedesrrl paleo anche Ele.Colla Zio, Deriansky,Bnkr44e 011y. La sera seguente la

star sarà Ghali:oltre a liti si esibiranno Rkomi,Tredici Pietra, Alfa e Ariete. Terzo appuntamento agli Erzelli, domenica 26 giugno, con Bresh,lancialissimo
rapper genovese, 7 Lord e l'amatissima Madame. B
31) giugno,l'attenzione sarà tutta per Gue Pequeno,
amato e discusao protagonista della scena hip hop
italiana. Prima di lui toccherà a Villabansk.Primo luglio con ilime set di Tananai seguita da VeronicaLtteclresi e Ilario Maugiaracina,ovvero la Rappresenlautedi l.i sta.
Si tonta poi all'Arena del Mare del Porto Antico,il
E luglio,con il Brtmori Sas Estate 2022. Un'estate che
non finirà presto. Anzi: venerdì9 settembre,ancora
all'Arena del Mare,toccherà a Ghise ih e tizia, Naska.
e panetti e agli Psicologi. Il giorno dopo evento epocale con il ritorno di un gruppo che ha contrassegnalo cosa stagione: i Ifrallvverk, coli il loro concerto in
311 E poi si chiude coro un sold out assicurata ratti
Fabri,domenica B.settembre.
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Lavagna
Torna la rievocazione delle nozze a
metà tra storia e leggenda tra il
conte Opizzo Fiesco e Bianca de'
Bianchi, avvenute il 14 agosto del
1230. Corteo storico in costume
medievale, balli, duelli efesta
in piazza

Sarzana
Dal 2al 4settembre, alla.Fortezza
Firmefedee in diverse location
cittadine.diclannovesima edizione
del Festival della Mente,
Il primo festival europeo dedicato
alla creatività ealla nascita
delle idee

074898
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Carro
In provincia della Spezia dal 16
luglio al 14 agosto, ventunesima
edizione del Festival Paganiniano
II via con II Trio Boccherini. Eventi
anchea Levanto,Ameglia,Sarzana,
Bonassola, Folle, Varese Ligure,
Santo Stefano Magra

9
Spezia
117 agosto va in scena alla Spezia il
Palio del Golfo,gara remiera tra 13
imbarcazioni in cui si sfidano
altrettante borgate, quartierio
paesi che si affacciano sul mare
Eventi e manifestazioni a partire
dal5 agosto

Recco
Ritorna come ogni anno la festa del
7e l'S settembre in onore di Nostra
Signora del Suffragio, patrona di
Becco. La Sagra del Fuoco prevede
due serate in cui tutti i quartieri si
sfidano senza sosta a colpi di fuochi
d'artificio

.

