Festività a tavola... e non solo
Presepe di Paggi

DicembreMusica

Paggi di Carasco

Auditorium San Francesco, Chiavari

Venerdì 26 Dicembre h17,00 Concerto
di Natale (con la famosa Soprano Roberta Invernizzi). Giovedì 1° Gennaio alle ore
17,00 Capodanno a Rio (Concerto Jazz).

Tutti i giorni dal 08/12/14 al 22/03/15
dalle 14:30 alle 19:45
Un originale presepe, a circa 700 metri
dalla chiesa di Paggi, frazione sulle alture
del comune di Carasco, è stato allestito
come da tradizione in un vecchio frantoio.
Sono stati utilizzati personaggi realizzati
con materiali come gesso, legno, cemento,
ferro, e come ogni anno il tutto è stato pazientemente e completamente ricostruito,
con il costante apporto di nuovi elementi.
Per raggiungerlo seguite le frecce e le indicazioni disposte lungo il percorso, percorrendo la strada che porta a Paggi. Per info:
340.8665260 - 339.8674043

Ingresso libero
Peppa Pig

e la caccia al tesoro

Rapallo - Teatro delle Clarisse
Sabato 20 Dicembre - ore 15:30 e 18:00

Dopo aver fatto sold-out in giro per il mondo ed aver toccato le maggiori città italiane
lo spettacolo arriva a Rapallo. Tra scenografie colorate, pupazzi e un delizioso racconto, semplice e interattivo, Peppa Pig e la sua
famiglia viaggeranno per monti, boschi e
abissi marini, alla scoperta di tanti animali,
di mezzi di trasporto e soprattutto…a caccia di tesori! Biglietti su www.TicketOne.it o
presso Libreria Agorà (Via Milite ignoto 22)
e Casa del Disco (Via Goffredo Mameli 69).

Info: 011/2632323 340/6409714

Concerto di Natale

Presepe di Gattorna

Oratorio Santa Caterina, Bogliasco

Dal 24 dicembre al 31 gennaio

Domenica 14 Dicembre - Ore 11:00

Anche quest’anno viene allestito dai ragazzi
del paese all’interno del santuario dedicato a
N.S. della Guardia. Verrà riproposta la raffigurazione della natività, che passando dai temi
classici fusi con un pizzico di attualità ci rappresenta i fatti accaduti nel periodo natalizio.
Il presepe sarà visibile tutti i giorni: giorni feriali h14,30-16,30, festivi h9-12 e 14-19, con
pausa dalle 16,30 alle 18 per la Santa Messa.

Simone Gramaglia, viola, Roberta Ardito,
viola e il Quartetto AlterEcho si esibiranno
con il patrocinio del Comune di Bogliasco
il 14 Dicembre. Il concerto è a cura del Centro Italiano Studi Skrjabiniani e di Bogliasco
per Skrjabin. Seguirà aperitivo offerto dalla
Confraternita per gli auguri di Natale.
Ingresso Libero www.master4strings.it

Presepe diTasso

Chiesa Santa Margherita - Tasso di Lumarzo

Dal 26 Dicembre - Aperto solo nei giorni Festivi dalle 14.30 alle 18.30
Presepe biblico di grandi dimensioni, focalizzato sul mistero natalizio. Sono rappresentati i sette principali episodi del racconto evangelico: Annunciazione, Visitazione, Natività,
Adorazione dei Magi, Presentazione al Tempio, Fuga in Egitto, Battesimo di Cristo. Sono
stati ricostruiti il paesaggio e le architetture
della Palestina del I secolo dC con accuratezza storica e cura dei dettagli: le abitazioni, il
tempio di Gerusalemme, il fiume Giordano.
Il presepe trae ispirazione dalla Croce stauroteca di Pasquale I, un’opera di oreficeria del

periodo carolingio che racchiudeva frammenti della vera Croce, ornata con raffigurazioni dei sette principali episodi del racconto
evangelico del Natale. Nell’allestimento presepiale le sette scene sono armoniosamente disposte attorno ad una croce in legno,
seguendo la disposizione che hanno nella
Croce di pasquale I. Il simbolo della croce ci
ricorda che il mistero del Natale, l’Incarnazione del Figlio di Dio per la salvezza dell’umanità, assume il suo vero significato solo se
legato alla Passione e alla Crocifissione.

The Fontanabuona

Mercatini di Natale

Gattorna di Moconesi

Gospel Singers

13 e 14 Dicembre, ore 9:00- 19:30

Il primo dei Concerti si terrà il 20 Dicembre
ore 18 presso la Chiesa di Carro (LaSpezia).
Gli altri Concerti: 26 Dicembre ore 17 presso la Chiesa di NS degli Angeli a Monleone
(Cicagna), 28 Dicembre ore 16 Chiesa di
Canevale (San Colombano Certenoli)

Oltre ai tipici mercatini natalizi dalle 14:30
alle 19:00 si svolgerà la 2^ Edizione di “Un
Vecchio giocattolo per un nuovo sorriso”.
Dall’8 Dicembre sino al 6 Gennaio verranno inoltre esposti i presepi creati dai bimbi
degli asili locali.

20-26-28 Dicembre

Caminito
Bar Pizzeria
Tavola calda

Menù a prezzo fisso

Ristorante

Chiapparino
Cucina casalinga - piatti tipici liguri
si consiglia la prenotazione

Mercoledì e venerdì
pizza anche a mezzogiorno

Calvari di San Colombano

(di fronte al campo sportivo)

Tel 0185.358244
USCIO Via Colle Caprile 35

0185.91279 - 339.1500808
Chiuso il giovedì
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