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OGGI, INVITI AL BORGO DEI FIESCHI

9 LUGLIO 455

Domenica 9 luglio, dalle 10.00
alle 13.00, esposizioni della Floralie dei Fieschi nel Palazzo Comitale dei Fieschi:

Il comandante militare romano
Avito viene proclamato imperatore dell'Impero Romano d'Occidente.

Incontro d’arti a Palazzo…con i
fiori. Mosaici, tessuti, composizioni artistiche di fiori di seta, ceramiche, macramè, pizzo al tombolo; bassorilievi, sculture e opere
in ardesia, legno; incisioni, litografie, acquerelli, affreschi, miniature, sigilli e composizioni di fiori essiccati, opera di artisti e artigiani locali.

CONSIGLIO NAZIONALE
DEL M.M.I.

Fiori e angeli…verso le Americhe, esposizione tra il XX e il XXI secolo
con quadri del pittore-scultore italo-argentino Santiago Cogorno, sete e
velluti di Zoagli, orchidee di San Salvatore dei Fieschi. Aperture straordinarie nelle festività e su prenotazione: Tel. 0185 385 733
LA FLORALIE (floralì) DEI FIESCHI, in omaggio a Euroflora 2006, è
inserita nella rassegna “Il Borgo dei Fieschi” promossa dal Comune di
Cogorno. Comprende esposizioni cicliche nelle Scuderie del Palazzo
Comitale dei Fieschi e nel borgo (pianoterra e piano primo soppalcato),
dimostrazioni pratiche dal vivo, visite guidate e itinerari in libertà…con
i fiori.
Dalle ore 10,00 alle 13,00 Pizzo al tombolo, merletto e macramè
Dimostrazioni pratiche dal vivo con Nicoletta Demartini e Giuliana
Scaldaferri. (La Floralie nel Borgo)
Festa nel verde sul Monte San Giacomo.
All’inizio della settimana prossima…
Martedì 11 luglio, ore 21, C’era una volta…tra storia e leggenda, con
“Il soldatino di stagno”, San Salvatore, Piazzetta San Martino.
Ass.teatrale Trombe e tamburi, Teatrino dell'Erba matta, spettacolo interprovinciale di Insieme in Liguria con il contributo di Provincia di Genova e Regione Liguria.
Mercoledì 12 luglio, ore 21, Ritratto di Cogorno sotto le stelle: con la
musica leggera, San Salvatore.

Il prossimo 16 luglio si riunirà a
Roma il Consiglio Nazionale
del Movimento Monarchico Italiano.

PALERMO
Nell'ambito della rassegna "Il
tempio nei mercati", promossa
dal Comune e dall'associazione
Amici dei Musei Siciliani in
vista del Festino di Santa Rosalia, giovedì 6 luglio, nella chiesa di San Nicolò all'Albergheria, si è tenuto il concerto "La
Storia di la Santuzza - 'U Fistinu di Santa Rusulia", storie,
racconti in prosa e in poesia su
musiche di Fortunato e Pina
Giordano.
Arrangiamenti e modernismi
orchestrali di Pina Giordano.
I musicisti e le voci narranti
hanno raccontato episodi della
vita della Santuzza attraverso
performance strumentali e vocali, mostrando un'attenta ricerca,
tradizionale ed innovativa insieme, per non dimenticare le antiche radici e riproporle nello scenario contemporaneo.
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