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25 AGOSTO 2020

25 agosto, tutti gli appuntamenti di oggi
Redazione Aldebaran  /  Eventi, Levante /

Il santuario di Montallegro

Serate gastonomiche a Recco, concerto a Villa Durazzo (Santa Margherita),
visita guidata all’Oratorio dei Disciplinanti (Moneglia), teatro
contemporaneo a Framura. Ci si prenota per birdwatching, snorkeling e gita
a Montallegro.

Vediamo tutti gli appuntamenti di oggi, martedì 25 agosto.

Tornano le serate gastronomiche a Recco: questa sera, menu speciale al
ristorante Da O Vittorio. In occasione delle serate gastronomiche, i
commercianti prolungano l’orario di apertura.

Ci si prenota entro stasera alle 19 per l’uscita all’insegna del “Birdwatching”,
in programma, domani, mercoledì 26, nel territorio del Parco di Portofino:
l’appuntamento, per un itinerario molto facile, sarà alle 9 davanti alla chiesa
di Nozarego, territorio di Santa Margherita, da dove si raggiungerà il Mulino
del Gassetta.

“Le vie della seta” è il concerto per voce ed arpa, in programma alle 21.30
a Villa Durazzo, ancora a Santa Margherita, a cura dell’associazione
MusicAmica.

A Lavagna, invece, ci si può prenotare per l’uscita in snorkeling di domani,
quando l’appuntamento sarà alle 14.30 in piazza della Libertà. L’età minima
è 8 anni. Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi all’ufficio Iat. Presso
Prime Time viaggi (0185 367272), invece, ci si può prenotare, per
partecipare alla escursione a Montallegro, in funivia o a piedi, che si
svolgerà domattina.

Come ogni martedì, questa sera, visita guidata di Moneglia: dalle 21 alle
23, con entrate organizzate ogni mezz’ora, si potrà visitare l’Oratorio dei
Disciplinanti, con i suoi interni tutti affrescati, con opere realizzate tra il
1.200 ed il 1.700.

Arriva a Framura il festival di teatro contemporaneo “Fattore di protezione
minimo 1 metro”. Alle 21.30, in località Costa, sulla piazza della chiesa, il
Teatro della Caduta propone “Madama Bovary”, scritto e interpretato da
Lorena Senestro, per la regia di Massimo Betti Merlin e Marco Bianchini. Si
tratta di uno spettacolo finalista al Premio Scenario 2011. Il biglietto costa
5 euro.
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"Dedicato con immenso amore alla mia buona stella, Aldebaran" FD
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« 25 agosto, il meteo: sole
sulla costa, qualche
rannuvolamento nell’interno
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