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DAL 4 ALL’8 AGOSTO 2017 - 18a Edizione

“Anche quest’anno TigullioEXPO si svolge a Rapallo, nel centro
storico e sul suo Lungomare Vittorio Veneto.
La manifestazione, che taglia il traguardo della 18a edizione ed è
promossa dall’Associazione IL CUORE di Rapallo, è completamente
autogestita ed autofinanziata.
Questo evento espositivo, importante per la valorizzazione delle
realtà produttive del territorio, è un appuntamento estivo ormai
atteso da molti ed apprezzato dai turisti che si affollano tra le eleganti tensostrutture,
ordinate in un percorso a rappresentare una vetrina delle eccellenze nel settore turismo,
artigianale, enogastronomico e dell’energia alternativa / risparmio energetico.
Dott. Mauro Barra
Presidente Ass. Il Cuore

Nel programma son presenti eventi culturali e spettacoli che arricchiscono ogni anno
la manifestazione, fornendo così quel valore aggiunto che le ha permesso di essere
premiata nel 2011 al Festival Mare
di Sanremo (sez. spettacoli) come
una delle migliori manifestazioni
turistiche della Provincia di
Genova.
TigullioEXPO 17 offre a cittadini
e turisti un interessante mix che
valorizza il nostro territorio nelle
sue più diverse sfaccettature,
diventando quindi anche un
importante volàno di promozione turistica per far conoscere ai tanti ospiti – italiani e
stranieri – presenti in città nel periodo estivo le peculiarità artigianali di cui il Tigullio e il
suo entroterra sono ricchi.
Un doveroso ringraziamento per la collaborazione va al direttivo dell’Ass.ne IL CUORE,
al Comune di Rapallo (in particolare agli Uffici Turismo e Servizi Tecnici), al Villaggio del
Ragazzo ed alla Curia Vescovile-Diocesi di Chiavari.”
Dott. Mauro Barra
Presidente Associazione IL CUORE

“Tigullio Expo è maggiorenne. Con il prossimo agosto le edizioni
saliranno a diciotto. Circa un ventennio di Tigullio Expo, che ogni
anno caratterizza il centro di Rapallo, richiamando alcune decine
di migliaia di visitatori e turisti. Una crescita graduale coronata
da un meritato successo, che continua a consolidare l’immagine di
Rapallo, antico pago dei Tigulli. Questa edizione sarà la più ricca
di eventi e sorprese. Per cinque giorni, dal 4 all’8 agosto, Rapallo Virglio Pronzati
sarà al centro d’innumerevoli iniziative spazianti da eventi culturali, giornalistaenogastronomo
sociali, salutistici, artistici, gastronomici, turistici e dell’artigianato,
confermano Tigullio Expo come la manifestazione pubblica più importante che da quasi
vent’anni si tiene a Rapallo, portandovi un’atmosfera di festa, divertimento e solidarietà.
Tutto questo reso possibile dall’infaticabile opera dell’Associazione no-profit Il Cuore di
Rapallo, creata e presieduta dal dinamico Dottor Mauro Barra.”
Virgilio Pronzati
Giornalista enogastronomo
“È un piacere ospitare anche per quest’anno Tigullio Expo,
manifestazione tra le più longeve nel calendario degli eventi estivi
rapallese. Nel 2017, l’evento festeggia la sua 18a edizione: un
traguardo importante e di spicco per questo appuntamento che
proietta per diversi giorni la nostra Città in un panorama d’eccellenza
tra artigianato di qualità e tipicità enogastronomiche, musica e
spettacoli, cultura e sport.
Carlo Bagnasco
Vogliamo pertanto ringraziare gli organizzatori di questo evento
Sindaco di Rapallo
espositivo di rilievo, che contribuisce da anni a valorizzare le realtà
produttive del territorio senza tralasciare un importante risvolto turistico.”
Carlo Bagnasco
Sindaco di Rapallo
“Quest’anno il calendario degli eventi estivi di Rapallo è
particolarmente variegato. Oltre 40 eventi rivolti a svariati target,
tra cui l’appuntamento estivo più atteso: quello con Tigullio Expo,
manifestazione che offre a cittadini e turisti un interessante mix
che valorizza il nostro territorio nelle sue più diverse sfaccettature,
diventando quindi anche un importante volàno di promozione
turistica per far conoscere ai tanti ospiti -italiani e stranieri- presenti Elisabetta Lai
in città nel periodo estivo le peculiarità artigianali di cui il Tigullio Assessore
e il suo entroterra sono ricchi. In qualità di Assessore a Turismo,
Commercio e Attività Produttive, non posso che sostenere tutte le iniziative di qualità
che si pongono l’obiettivo di promuovere il nostro splendido comprensorio e le sue
eccellenze; a tal proposito, tengo a sottolineare l’importanza di creare un sistema di fattiva
collaborazione sia tra Comuni del territorio, sia tra enti pubblici e realtà associative e
imprenditoriali che lavorano per la valorizzazione e la promozione dello stesso: iniziative
come Tigullio Expo rispecchiano questa mentalità che è poi la stessa con cui sto portando
avanti il mio lavoro all’interno dell’amministrazione comunale di Rapallo. ”
Elisabetta Lai
Assessore a Turismo e Commercio

AREA SPETTACOLI E GASTRONOMIA

TIGULLIOEXPO17- LOCATIONS

LOCATIONS
CentroEXPO:
Piazzale Oratorio dei Bianchi

Oratorio dei Bianchi:
Vico della Rosa

Palco Spettacoli:
L. Mare V. Veneto

Oratorio dei Neri:
Via Magenta

Danza tradizionale thailandese
Ogni sera, all’interno dell’Area Spettacoli e Gastronomia, i componenti di
NAGA - Associazione Culturale Thailandese si esibiranno in spettacoli di danza
tradizionale, all’insegna del colore e dell’allegria. Orari: 20:30 e 23:30 ca.

ORARI DEGLI STAND
L’orario di apertura degli stand è tutti i giorni dalle 9:00 alle 24:00, tranne l’ultimo giorno,
in cui chiudono alle 22:00.

Venerdì 4 Agosto

Oratorio dei Bianchi
Nel cuore del centro storico, dietro al palazzo comunale, si trova
l’Oratorio detto dei Bianchi, perché fondato dalla “Confraternita
della Sacratissima Vergine Maria, del protomartire S.Stefano e della
SS.Trinità” (anticamente dei Disciplinanti), chiamati anche “i Bianchi”
dal colore delle loro cappe. La confraternita, già presente a Rapallo dal XIII secolo, costruì
l’oratorio fra il 600 e il 700. Vicino al portale minore, è inserito un bassorilievo in marmo
bianco raffigurante due membri della Confraternita dei Disciplinanti. Su un lato della facciata
si trova un’ardesia di Italo Primi, raffigurante il martirio di San Sebastiano.All’interno sono
esposti oggetti processionali come una statua lignea quattrocentesca di scuola pisana
raffigurante la Madonna col Bambino e una cassa con il martirio di San Sebastiano (1700)
dello scultore genovese Anton Maria Maragliano, restaurata nel 1995. L’oratorio custodisce
anche i “Cristi”, gli enormi Crocifissi processionali, pesantissimi e riccamente ornati, che
vengono portati in processione durante le feste patronali; il più antico è del XVIII secolo”.

ORARIO

LUOGO

ATTIVITÀ

17:00

Piazzale
Oratorio
dei Bianchi

Cerimonia Inaugurale
con la partecipazione delle Autorità
Civili e Religiose, del gruppo storico
“Le Gratie d’Amore” di Lavagna e
breve intrattenimento musicale con la
violista G. Ermirio.

17:30

Oratorio
dei Bianchi

Incontro dibattito aperto al pubblico:
“Accoglienza ed integrazione: l’esperienza
sul nostro territorio”. Presenta Prete Rinaldo,
Presidente del Villaggio del Ragazzo di Rapallo.
Intervengono:
• S.E. Monsignor A. Tanasini, Vescovo di Chiavari
• La dott.ssa Federica Sambuceti, Coordinatrice pj Migranti
• Il dott. Stefano Ferrari, operatore accoglienza
• Un volontario presenterà la sua esperienza
presso la struttura di Rapallo.
Seguirà rinfresco.

18:00

Giardini G.Verdi

Dj Rambo.

19:00

CentroEXPO
Piazzale
Oratorio
dei Bianchi

Degustazione
con la collaborazione del gruppo Alpini
di Rapallo e degustazione a cura della
ditta espositrice I Salumi del Cappellaio.

20:30

Giardini G.Verdi

Musica Live “Canto a mae Zena” Duo Guido
e Gianni, rassegna di canzoni genovesi.

Durante Tigullio Expo17, l’Oratorio dei Bianchi ed il piazzale antistante sarà sede degli
incontri pubblici, delle premiazioni e degli incontri con gli esperti.

SOTTOSCRIZIONE A PREMI A SCOPO BENEFICO
In vendita presso gli info-points della manifestazione i biglietti della sottoscrizione
a premi il cui ricavato andrà a favore dell’acquisto di un defibrillatore, il sesto
che sarà posizionato sul territorio della Città di Rapallo a completamento del
Progetto “Rapallo Città Cardio-protetta”.
Potrai vincere un splendida crociera per 2 persone e altri ricchi premi.
Estrazione 8 Agosto 2017.
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Sabato 5 Agosto
ORARIO

LUOGO

ATTIVITÀ

11:00

CentroEXPO
Piazzale
Oratorio
dei Bianchi

Associazione Centro di Formazione
New Life Resuscitation - Rapallo
“Dimostrazione di rianimazione
cardio-polmonare”.

17:00

CentroEXPO
Piazzale
Oratorio
dei Bianchi

Incontro con l’esperto:
“Sapori di Liguria” a cura di Virgilio
Pronzati, giornalista enogastronomo.

18:00

CentroEXPO
Piazzale
Oratorio
dei Bianchi

Gara di Pesto al Mortaio
Città di Rapallo - X edizione, organizzata
dal Club IL GAMBERO BLU.
Presenta: G. P. Messina
Giuria presieduta da: V. Pronzati.
Partecipazione aperta a tutti. Iscrizione presso
gli Info Points.

18:00

Giardini G.Verdi

Dj Rambo.

21:15

Oratorio
dei Neri

“Eroi di Rapallo e del Tigullio” a cura di
Maurizio Brescia, Direttore editoriale del
mensile “Storia militare” - con inedite
immagini storiche.

Domenica 6 Agosto

Caffetteria - Wine Bar- Rivendita Vini Sfusi
Via Laggiaro 14 - Rapallo - 0185.1752299

ORARIO

LUOGO

ATTIVITÀ

09:00

Santa Maria
del Campo
Capolinea Bus

Inaugurazione del defibrillatore semiautomatico
donato dall’Associazione Il Cuore nell’ambito
del progetto Rapallo Città Cardio-protetta alla
presenza di autorità civili e religiose.

11:00

CentroEXPO
Piazzale
Oratorio
dei Bianchi

Premio Bontà “Beata Madre Speranza”
4a edizione.
Presentano:
• G. Bairo Puccetti, Cultural Promoter e
Presidente COMAC
• Prete Rinaldo, Presidente del “Villaggio del
Ragazzo”.

17:00

Oratorio
dei Bianchi

Incontro con l’esperto:
“Festival Sibelius: armonie ed emozioni
d’estate”, a cura del Prof. Federico Ermirio.

18:00

Giardini G.Verdi

Dj Rambo.

18:00

Oratorio dei
Bianchi

Incontro con l’esperto:
“Castelli templari e il porto di Acri”.
Prof. F. Benente, Università degli Studi di
Genova, Dipartimento di Antichità, Filosofia,
Storia e Geografia, Faculty Member.

19:00

CentroEXPO
Piazzale
Oratorio
dei Bianchi

Degustazione a cura di Pastificio La Casana Via Mazzini (Rapallo).

21:00

Oratorio dei
Bianchi

Premio di Giornalismo “Scrivo con il Cuore”
7a edizione ai giornalisti Silvana Gallo e G.
Carlo Scartozzoni. Presenta: E. Carta.

21:00

Giardini G.Verdi

Musica live con Aldo Ascolese.

21:20

Oratorio
dei Bianchi

Presentazione Libri:
La Trilogia Rapallese (Assassinio a Montallegro Strie a Rapallo - Delitto in Processione ) a cura di
M. A. Bacigalupo ed E. Carta.

Lunedì 7 Agosto
ORARIO

LUOGO

ATTIVITÀ

11:00

CentroEXPO
Piazzale
Oratorio
dei Bianchi

Incontro con l’ esperto:
“Le api ed il miele” con A. Assereto,
apicoltore locale.

17:00

CentroEXPO
Piazzale
Oratorio
dei Bianchi

Carlo Chendi, presidente dell’Associazione Culturale Rapallonia: “I fumetti,
oggi come ieri?”.

18:00

CentroEXPO
Piazzale
Oratorio
dei Bianchi

Marco Raffa presenta il libro “Liguria Segreta”
storie, luoghi e personaggi. Cahier di viaggio.
Bracco e Vezzano curatori, ma gli autori sono
vari. Daniela Borghi, Lorenza Rapini, Enrico
Ferrari, Stefano Pezzini, Marco Raffa, Riccardo
Mandelli. Interverrà Piero Fortunato Zanfretta
con esperienza di incontri alieni.

18:00

Giardini G.Verdi

Dj Rambo.

19:00

CentroEXPO
Piazzale
Oratorio
dei Bianchi

AperiLibro “Il Rumore delle Parole” di G.
Chiavari, presenta M. Lagomarsino.
Degustazione a cura della ditta espositrice
Cantiniere d’Italia.

21:00

Giardini G.Verdi

Musica live con Angelo Minoli e la sua band.

21:30

Palco L.Mare
V. Veneto

“Giulia e Misto in Concerto” con G. Ermirio
(viola) e M. Viscuso (chitarra).

SIBELIUS FESTIVAL
“TIGULLIO, DA SEMPRE LUOGO D’ISPIRAZIONE...
Già lo celebrava Dante; Petrarca cita i “sinuosi lidi” di Sestri
Levante nel poema in latino “Africa”... Si arriva a personaggi
quali i pittori Turner, Corot, Carrà, e siamo ormai nel ‘900, a
Kandinskij, Nietsche... e prim’ancora Manzoni, Wagner, Sibelius,
Alfvén..., poi il grande scrittore olandese Van Schendel.
Il Tigullio e la Riviera tutta sono stati luoghi di soggiorno per
Federico Ermirio
Associazione “AkREibA”
un’infinità di Artisti, da sempre. Artisti che trovarono clima
ideale per la salubrità del corpo (si veniva in Liguria nell’800 anche per curare “il
mal sottile”) e per scoprire fonti d’ispirazione.
Musicisti, Pittori, Filosofi, Pensatori da mezza Europa e d’oltreoceano hanno lasciato
tracce “mediterranee” nella loro produzione, in quello straordinario momento di
inquietudine,vigore e grande rinnovamenti culturali che segnarono indelebilmente
i decenni a cavallo dei secoli XIX e XX, giungendo alla contemporaneità.
Tracceremo alcune storie, connotandole con i pensieri abbozzati tra le suggestioni
odorose respirate lungo la costa da alcuni dei “protagonisti” dell’Arte novecentesca,
soprattutto Musicisti, Compositori. Di questo si occupa anche l’Associazione
“AkREibA”, attraverso iniziative già avviate, fra queste il “Sibelius Festival – Golfo
del Tigullio e Riviera”, e altre che sono “in cantiere” e seguiranno, a ricordare e
celebrare quanti hanno trovato nella Riviera essenze per la personale parabola
artistica e un riferimento di quiete nella quotidianità del loro soggiorno.”
Federico Ermirio
Compositore / conferenziere / presidente e
direttore artistico Associazione “AkREibA”

Martedì 8 Agosto

L’ASSOCIAZIONE IL CUORE (RAPALLO)
Nata nel 1991 come movimento spontaneo cittadino a difesa dell’Ospedale di Rapallo,
l’Associazione oggi si dedica alla raccolta di fondi destinati
ai bisogni sociali più vari. Questa viene fatta attraverso la
promozione di diverse manifestazioni ricorrenti di cui le
principali sono la Marcia Portofino-Rapallo e TigullioExpo.
Si pone come obiettivo il poter contribuire alla crescita
sociale, culturale e sanitaria dell’area del Tigullio,
attraverso una maggiore presa di coscienza delle ricchezze
e delle difficoltà del nostro territorio. A ciò si aggiungono,
materialmente, le donazioni che ogni anno l’associazione effettua a destinatari diversi e
che sono il frutto delle manifestazioni da lei organizzate.
L’Associazione IL CUORE di Rapallo, no
profit, come da statuto destina i proventi
delle manifestazioni a scopo benefico e tal
fine è impegnata a realizzare il Progetto
Rapallo Città Cardio-Protetta, presentato
alcuni anni fa in collaborazione con
il Centro di formazione New Life COMITATO DIRETTIVO ASS.NE “IL CUORE” (RAPALLO)
Resuscitation di Rapallo, che prevedeva Presidente: Dott. Mauro Barra
Oliviero
Enrico Repetto
la donazione al Comune di Rapallo Raffaele
Benatti Raffaella
Claudio Fornasaro
Piergiorgio
Canepa
di defibrillatori semiautomatici da
posizionare sul territorio della Città
nell’ottica della prevenzione della morte improvvisa per arresto cardiaco da aritmie
maligne.

Aiutaci ad aiutare chi ha bisogno.
Puoi farlo versando un tuo contributo sul c/c intenstato all’Associazione Il Cuore:
Banco di Chiavari e R. Ligure – Filiale di Rapallo
IBAN: IT93 I 05034 32110 000000001111
oppure tramite PAYPAL sul nostro sito www.tigulliooggi.com

ORARIO

LUOGO

ATTIVITÀ

17:00

Oratorio
dei Bianchi

Incontro con l’esperto: Dott. C.
Castagneto. “La pianta delle allergie”.

18:00

Oratorio
dei Bianchi

Stare in salute con il Nordic Walking.
Relatori: Lando Ganzarolli e Gloria Cesarale Istruttori Polisportiva Ben-essere ASD.

18:00

Giardini G.Verdi

Dj Rambo.

19:00

CentroEXPO
Piazzale
Oratorio
dei Bianchi

Degustazione di caratteristici
Baci di Rapallo - da una ricetta
elaborata in collaborazione con
la Pasticceria Carlo di Rapallo.

21:15

Oratorio
dei Neri

“L’area Marina Protetta di Portofino - Un
mondo sommerso da scoprire e proteggere”
Presenta Eliana Ferretti, biologa marina presso
lo Studio Associato Gaia Snc.
“Whale watching nel Santuario Pelagos”
Presentano Ilaria Dalle Mura biologa marina
e avvistatore e Alessandro Verga avvistatore e
laureando all’Università di Genova per Whalewatch
Genova. I filmati girati nell’Area Marina Protetta di
Portofino sono a cura di Matteo Vita.

23:00

CentroEXPO

Chiusura TigullioExpo17 e premiazione del
concorso riservato agli espositori “Vota lo
Stand più bello”.

COMITATO PROMOTORE: Associazione IL CUORE Rapallo
Direzione
Dott. Barra Mauro (Pres. Ass.ne IL CUORE)
in collaborazione con il Direttivo
dell’Associazione Il Cuore

Organizzazione
Bianchi Allestimenti - Cell: 338 8515637
Fausto Capurro - faustocapurro.com

info@tigulliooggi.com
www.tigulliooggi.com

Media Partners
Il Nuovo Levante

RINGRAZIAMENTI A:

Si ringraziano sentitamente:
Carlo Chendi e Alessandro Ravera per la creazione della mascotte di
TigullioEXPO;
G. Gianello e R. Portanome per il supporto tecnico agli Eventi.
ARRIVEDERCI ALLA 19a EDIZIONE

Seguici sui Social

