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Rapallo, 31 luglio 2017 

Dal 4 all’8 agosto 2017 torna TigullioEXPO, la manifestazione ricorrente promossa dall’Associazione 

IL CUORE - Rapallo che porta nella città della riviera ligure il meglio dell’artigianato e della gastronomia locale 

e nazionale. 

Raggiunta la maggiore età con la sua XVIII edizione, TigullioEXPO17 si svolge con i patrocini di Regione 

Liguria, Città Metropolitana di Genova, Comune di Rapallo, Diocesi di Chiavari, Accademia Culturale di 

Rapallo, ASL 4 Chiavarese ed ARCA Associazione Regionale Cardiologi Ambulatoriali. 

Ass.ne IL CUORE - Rapallo 
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Tra le vie del centro storico, sulla passeggiata a mare e nei giardini si alterneranno più di 60 espositori, 

riuniti con lo scopo di affiancare le eccellenze del Tigullio alle specialità dei territori più diversi. I prodotti 

esposti sono il frutto di un’attenta ricerca e della consapevolezza che l’artigianato e la cura nella preparazione 

sono i punti forti del “saper fare italiano”. 

 

Per questi motivi, TigullioEXPO è stata premiata, nel 2011, al Festival del Mare di Sanremo (premio 

La Stampa) come una delle migliori manifestazioni turistiche liguri. 

In Piazza Garibaldi si potranno trovare eleganti prodotti di interior design - dal gusto italiano e 

francese - artigianato thailandese di alta qualità, gioielli realizzati in vetro e perle, prodotti unici di pelletteria 

e raffinate creazioni tessili. 

Piazza da Vico, invece, sarà l’hub dedicato alla gastronomia, grazie alla graditissima presenza di 

specialisti nella produzione di bontà locali come pesto ed olio, che saranno affiancati da una selezione di 

espositori provenienti da tutta Italia. Si potrà, dunque, assaggiare degli ottimi salumi toscani, 

accompagnandoli con dei particolari taralli pugliesi ed alternandoli con condimenti di pesce. Dopo aver 

degustato un buon vino, sarà possibile dedicarsi ai dolci con biscotti e canestrelli artigianali della Val Trebbia 

e, per aiutare la digestione, provare una delle numerosissime erbe e tisane proposte. 

Spostandosi in Lungomare V. Veneto, l’intera passeggiata – dal Castello di Rapallo ai Giardini G. Verdi 

– sarà un susseguirsi di espositori organizzati in aree tematiche. Ci si alternerà tra la zona dedicata alla casa 

– con complementi di arredo, piscine “morbide” e tavoli da esterno realizzati in pietra lavica ceramizzata –  e 

lo shopping d’autore, grazie alla partecipazione di artigiani che, grazie alla loro fantasia e creatività realizzano 

capi d’abbigliamento e gioielli in pezzi unici: basti pensare ai tradizionali gioielli in ambra baltica. 

Tigullio EXPO17, però, non è solo un’esposizione ma anche una rassegna di eventi culturali e 

spettacoli. Tutti i giorni, presso il CentroEXPO sito nel Piazzale dell’Oratorio dei Bianchi si svolgeranno incontri 

e dibattiti pubblici curati dal Dott. M. Barra - Presidente dell’Ass.ne IL CUORE e direttore della manifestazione 

– che toccheranno temi quali la famiglia, la salute, l’ambiente, l’integrazione e l’accoglienza. 

Si rinnoverà anche l’appuntamento con due Premi: 

-) il Premio Bontà - Beata Madre Speranza (4° ed), che vuole dare un riconoscimento ad una persona che sia 

particolarmente distinta nell’aiutare i meno fortunati. 

-) il Premio Giornalistico “Scrivo con il Cuore” (7° ed.), presentato da Emilio Carta e che sarà consegnato ad 

un operatore dell’informazione ligure impegnato in temi particolarmente importanti per il sociale. 

Altri eventi imperdibili saranno la X edizione della Gara di Pesto al Mortaio (organizzata dal Club Il 

Gambero Blu, con partecipazione gratuita ed aperta a tutti), la presentazione del Festival Sibelius, dei libri 

che compongono la Trilogia Rapallese e l’approfondimento sulla biodiversità e whale watching nell’area 

protetta di Portofino. 

Come ogni anno, poi, si rinnovano le degustazioni dei prodotti di alcuni espositori e delle realtà 

locali mentre, novità e orgoglio di questa XVIII edizione sarà la donazione, da parte dell’Ass.ne Il Cuore, del 

defibrillatore semi-automatico a Santa Maria del Campo, quale compimento del progetto Rapallo Città 

Cardioprotetta.  
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Per fare da contraltare ad un così ricco programma intellettuale, si è scelto di dare ampio spazio allo 

svago, al divertimento ed al clima di party. A partire dall’esibizione musicale di Giulia e Misto in concerto sul 

palco a metà della passeggiata lungomare, che ripercorreranno, con viola e chitarra, i grandi successi dei più 

svariati generi. Poi, i Giardini G. Verdi si confermano ed ingrandiscono l’area delle feste, con Dj Rambo che 

animerà l’orario dell’aperitivo tutti i giorni. A seguire, dalle 21 fino alle 24, sul palco si alternerà la tradizione 

genovese con Aldo Ascolese (cantautore erede e grande interprete di F. De Andrè), il rock-blues di Angelo 

Minoli (recentemente ha suonato con il batterista dei Deep Purple) e le doppie esibizioni di danza 

tradizionale thailandese. 

Tra un ballo e l’altro, sarà facile dirigersi ad uno degli stand di street food e di birra artigianale che 

saranno presenti di fronte al palco: paella valenciana, ristorante thailandese, carne alla griglia, lime bar, 

gastronomia ligure ed israeliana, fritture di pesce e dolci artigianali, tutti riuniti sotto il comune denominatore 

dell’assoluta qualità. 

 

SCHEDA TECNICA 

 

NOME: TigullioEXPO17 

LOCATIONS: Piazza Garibaldi, Piazza da Vico, Via Magenta, Oratorio dei Bianchi, Oratorio dei Neri, Lungomare 
Vittorio Veneto, Piazza IV Novembre, Giardini Giuseppe Verdi 

DATE: dal 4 all’8 agosto 2017 

ORARI: 09:00 – 24:00 

PATROCINI: Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Comune di Rapallo, Diocesi di Chiavari, 
Accademia Culturale di Rapallo, ASL 4 Chiavarese, ARCA Associazione Regionale Cardiologi Ambulatoriali 

PROMOTORE: Associazione IL CUORE - Rapallo 

ORGANIZZAZIONE: Alessio Bianchi e Fausto Capurro 

CONTATTI:  

Ass.ne IL CUORE – Rapallo 

Mauro Barra – cell: 335 6551461 

info@tigulliooggi.com 

www.tigulliooggi.com    

 

MEDIA PARTNER 
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