
EVENTI  NATALIZI  2016  A  VARAZZE 
 

Alcuni eventi in programma in città e frazioni 
 

Alcuni eventi in programma a Varazze nel periodo natalizio, a fine e inizio anno, ad 

oggi a noi noti, divisi ove possibile per zona o promotore. 
 

- GALLERY MALOCELLO:  
 

  . fino al 4 dicembre mostra fotografica dei soci del "Foto Cine Club Varazze", dal 5 a fine Gennaio Mostra 

Collettiva di tutti i pittori, scultori, modellisti ed intagliatori iscritti al "Gruppo Artisti Varazzesi" con la partecipazione 

della genovese Mara Perrotta “Artista della Ceramica”. 
 

- 1 dicembre, ore 16, Sala Punto d'incontro Coop, Centro Commerciale Corte di Mare, incontro con Elena Serrati, 

studiosa di cultura del territorio, che intratterrà i convenuti sul tema: "Corsi e Percorsi, un Bimbo nella Greppia". 

Percorso per immagini attraverso i simboli del Natale, dei personaggi del presepe, della sua ideazione a opera di San 

Francesco d’Assisi e delle tradizioni liguri. Al termine brindisi augurale. 
 
 

- PRO LOCO SOLARO - "Merry Christmas" 
 

   . 3 dicembre - Tradizionale esibizione a tema di più gruppi per le vie del 

Borgo con "Percorso Gastronomico". 

   . Capodanno in piazza Nello Bovani, con la partecipazione dei locali 

del Borgo e un dj set musicale. 

   . 8 Gennaio - "Mercatini con Area Bimbi"...special guest... Ho-Ho-Ho! 
 

- PROPOSTE CULTURALI  UNITRE 
 

   . 3 dicembre, ore 16.30, presso la Libreria Tra le Righe, C.so Colombo 

n.11, Raffaella Verga presenta il suo ultimo libro: "Ma perché proprio a 

me". 
   . 10 dicembre, ore 15.30, nell’Aula Magna dell’Unitre, intervista di 

Roberto Isella, coordinatore "Caritas Varazze", a Ceesay Lamin, di 

Sikunda – Gambia. 

   . 17 dicembre, ore 15.30, nell’Aula Magna dell’Unitre, incontro con la 

Prof. Rita Nello Marchetti "A Natale mangemmo o bibbin", tradizioni 

natalizie a Genova e dintorni. 
 

 

Chiesa di S. Ambrogio 
 

- 4 dicembre, in occasione della festività di S. Barbara, l’Associazione Nazionale Marinai d'Italia, Gruppo di 

Varazze, organizza la tradizionale Manifestazione in onore della Santa ed invita la cittadinanza ad intervenire 

numerosa. Programma: ore 10.15 arrivo partecipanti presso monumento ai Caduti del Mare, 10.30 alza bandiera e 

deposizione corona d’alloro. 
 

- CAMPIONATO INVERNALE DEL PONENTE 

Presso Varazze Club Nautico - Marina di Varazze:  

  .  4 dicembre, 1^ Manche “44 Autumn”: 4a giornata Domenica 04.12.2016 - ore 10.30. 

  . 15 gennaio, 2^ Manche “44 Winter”: 5a giornata Domenica 15.01.2017 - ore 10.30; 6a giornata Domenica 29.01; 

7a giornata Sabato 11.02; 8a giornata Domenica 12.02.2017 - ore 10.30. Premiazione al termine dell’ultima prova. 
 

- CENTRO COMMERCIALE CORTE DI MARE: 
 

   . 5 dicembre si svolgerà, a cura della Direzione di Corte di Mare, la premiazione degli elaborati ritenuti più 

meritevoli, preparati dalle classi aderenti al Concorso “l’addobbo natalizio più originale”. Gli elaborati possono essere 

ammirati in galleria dove sono stati posizionati e rimarranno esposti fino al 12 gennaio 2017, giorno della 

premiazione finale che si terrà alle ore 17.30. Gli elaborati vincenti saranno stati scelti dai clienti del centro, che 

avranno espresso la loro prevalenza mediante il voto. 

  . 10 dicembre sarà la giornata dei banchi del brocantage con le loro offerte vintage. 

  . 19 dicembre verrà effettuata l’estrazione finale del concorso “Gratta Parti e Vola 2016” con l’assegnazione del 

primo premio consistente nell’autovettura Suzuki Celerio 1000 5P Easy come quella esposta nel centro commerciale. 

Varranno sorteggiati anche numerosi buoni spesa spendibili nei negozi della galleria. 

http://www.santambrogiovarazze.it/w/storia-della-parrocchia/


  . Tutti i fine settimana (sabato e domenica pomeriggio dalle 16 alle 19 a partire dal 26 novembre) in collaborazione 

con la Libreria Giunti al Punto e il Centro Maya, saranno presenti le “Baby Hostess” per intrattenere 

spensieratamente bambini e ragazzi e consentire ai genitori di dedicarsi allo shopping natalizio. 

- 7 dicembre, ore 21, “Concerto di S. Ambrogio” del Coro Polifonico “Beato Jacopo da Varagine”, presso la Chiesa 

Collegiata di Sant’Ambrogio. 
 

- S. ANNA: 
 

. 8 dicembre con la celebrazione della S. Messa alle ore 16, animata dai canti del 

coro i "Chicchi di Riso", sarà inaugurato il Presepe costruito interamente con 

materiali naturali: con pietre, legno,  cortecce, erbe e piante raccolti nei campi e 

nei boschi della vallata del torrente Teiro. Orario apertura: dalle ore 15 alle 19 

tutti i sabati e le domeniche dall’8 dicembre al 15 gennaio; dal 24 dicembre all’8 

gennaio sarà aperto tutti i giorni. 

Il 6 gennaio alle ore 16 arrivo della Befana con dolci e cioccolata per tutti. 

Il 7 gennaio, alle ore 17, concerto del Coro Alpino Monte Greppino, cui seguirà 

un momento di condivisione.  

Santuario di Santa Caterina 
 

- 8 dicembre: 
 

  . Festa dell’Immacolata e Compleanno dell’Oratorio don Bosco. programma: 11, Messa in Sant'Ambrogio; 12, 

Cerchio Mariano in Piazza Sant'Ambrogio e festeggiamenti compleanno Oratorio Don Bosco; 12.30, Pranzo: crea il 

tuo panino in Oratorio; 15, Torneo di calcetto: tutti contro tutti; 17.30, Preghiera della sera ... a seguire "Christmas 

light in Oratorio". Merenda s Super-Match Savioclub vs Scout. 

  . Cantalupo, chiesa di S. Giovanni Battista - Inaugurazione Presepe visitabile la domenica e nei giorni festivi dalle 

9 alle 11 fino al 6/01/2017. Per prenotare visite fuori orario telefonare al 3487627195 

  . Rione Borgo, inaugurazione impianto di filodiffusione permanente per le vie del centrale rione, voluto dai 

Commercianti per animare lo shopping del periodo natalizio e la movida di turisti e varazzini, anche in futuro, con 

brani musicali a tema con il periodo. 
 

- 10 dicembre: 
 

  . ore 9.30, in piazza Beato Jacopo fino alle 18, tradizionale “mostra benefica di fine anno” organizzata da 

"Varagine.it - Archivio Storico Fotografico sulla Città di Varazze e la sua Gente”. 

  . ore 15.30, nell’Aula Magna dell’Unitre, intervista di Roberto Isella, coordinatore "Caritas Varazze", a Ceesay 

Lamin, di Sikunda - Gambia. 

  .  ore 9.30, Giornata dei banchi del brocantage con le offerte “vintage” presso il Centro Commerciale Corte di Mare. 

  .  ore 15, inaugurazione area giochi bimbi a Casanova. 

. Il Punto Informativo dell’Ente Parco del Beigua - Unesco Global Geopark di "Palazzo Beato Jacopo", alle ore 16 

presenta un pomeriggio dedicato alla fauna del Geoparco attraverso i racconti e gli scatti fotografici di Marco 

Bertolini. 
 

- 11 dicembre - LEGA NAVALE ITALIANA: 
 

  . “Trofeo Invernale Varazze”. Regata aperta a tutte le Derive a T.C. (escluso Optimist), organizzata dal sodalizio 

velico varazzino, con la collaborazione della Marina di Varazze. Data regate (Due prove in  programma): 13/11/16 

(annullata), 11/12/16, 22/01/17, 05/02/17 e 19/03/17 (giornata di recupero). 

  . 18 dicembre “Regata di Natale” di Modellismo Velico Radiocomandato a cura della Lega Navale Sezione di 

Varazze e “Footy Italia Team – RC Saling Class”, nel bacino dei Cantieri Baglietto. 
 

- 11 dicembre: dalle 10 alle 18 “Mercatini di Natale” in Piazza a Casanova. 
 

- 11 e 12 dicembre: Caldarroste e focaccette in riva al mare preparata dal Gruppo Animazione Varazze. 
 

- ORATORIO DON BOSCO 
 

  . 16 dicembre, “Cena solidale” alle ore 20, presso l'Oratorio Don Bosco a favore della Missione Salesiana di 

Ebolowa. 

  . 17 dicembre, Ritiro di Natale dei Savioclub. Durante il pomeriggio visita alla Casa del Nonno di Varazze 

e alle ore 18 riunione in Oratorio per capodanno dei ragazzi. 

  . 18 dicembre: ore 11, Messa in S. Ambrogio e benedizione bambinelli del Presepe. - ore 18.30 Palazzetto 

dello Sport saggio ASD PGS Primavera. 

  . 19 dicembre, ore 21, in S. Ambrogio liturgia penitenziale. 

  . 21 dicembre, ore 21, in Oratorio preghiera per ragazzi organizzata dal Gruppo giovani. 

  . 24 dicembre, ore 22, in S. Ambrogio, veglia di Natale e celebrazione Messa. Al termine 

accompagnamento di Gesù Bambino nel presepe dell'Oratorio. Segue momento di festa con cioccolata calda 

e panettone. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_Santa_Caterina_(Varazze)


  . 25 dicembre, ore 11, Messa di Natale in S. Ambrogio. 

  . 28 dicembre, ore 21, in S. Bartolomeo, Concerto di Natale della Banda Musicale “Cardinal Cagliero”. 

  . 31 dicembre, Festa di Fine Anno per ragazzi e giovani. 

  . 6, Gennaio - Epifania - ore 11, Messa in S. Ambrogio. Nel pomeriggio Festa in attesa dei Re Magi (porta 

un gioco che non usi più, diventerà un premio per un tuo amico!) 
 

- 16 dicembre: 
 

  . “Babbo Natale sbarca a Marina di Varazze” – Folkloristico arrivo nella darsena della Marina di Babbo Natale su 

un gozzo, accompagnato dagli allievi delle scuole veliche, dalle imbarcazioni delle associazioni di pescatori con 

fiaccolata benaugurante. Un momento di festa e di scambio di auguri, al coperto della rotonda all’ingresso della 

Marina, con la partecipazione di tutte le realtà sportive, ricreative, commerciali e di servizio che operano all’interno 

del porto turistico varazzino. Una suggestiva caravella illuminata, realizzata dal Museo Navale di Varazze, sarà il 

segno distintivo di una Natività un po’ speciale, ‘impreziosita’ dalle opere realizzate dai ragazzi ospitati nelle 

comunità del Gruppo La Redancia e commercializzate dall’Associazione di Volontariato “Il Barattolo”. Allieteranno e 

animeranno la serata vin brulè per tutti, un omaggio per i bambini e sorprese varie …, da scoprire partecipando. 

. ore 21, Cittadini e migranti si incontrano nell’Oratorio di S. Bartolomeo, organizzato dalle Confraternite di Varazze. 
 

- CONFRATERNITA E ORATORIO DI SAN BARTOLOMEO 
 

  . 17 dicembre:, ore 17.30, celebrazione S. Messa. Al termine  inaugurazione del Presepe Artistico: caratteristico 

paesaggio marinaro in un percorso immaginario tutto da ammirare e da scoprire con statuine dei Ceramisti Maria 

Bonelli Galfre’ e Luca Damonte. segue un piccolo rinfresco, sul sagrato dell’Oratorio, in fraternità ed amicizia. 

Il Presepe resterà aperto fino a domenica 8 Gennaio, visitabile dalle ore 9,30 alle 12,15 e dalle 15,30 alle18,45.  

  . 24 dicembre, ore 17,30, Celebrazione S. Messa. 

  . 28 dicembre, ore 21.15, "Concerto di Natale" della Banda Musicale "Cardinal Caglier ". 

  . 31 dicembre, ore 17.30, celebrazione S. Messa. Al termine seguirà piccola cerimonia di presentazione alla 

Comunità del nuovo Consiglio Direttivo della Confraternita. 

  . 7 gennaio: 

    .  in Piazza San Bartolomeo -  “Focaccette  in  piazza” – Apertura stand al pubblico dalle ore 15 alle 20. 

    . ore 17,30 – Celebrazione S. Messa. 

    . ore 21,15 – “Concerto di Natale” del Gruppo Vocale  “Tieniviva Gospel Voices”.   
 

- ORATORIO N.S. ASSUNTA 
 

  - 17 dicembre: 

  . ore 10.30 cerimonia del tradizionale “Confeugo”, l’antico omaggio augurale di Buone Feste e di un fortunato 

Nuovo Anno. Partenza dei figuranti in costume del ‘300 dall’Oratorio N. S. Assunta, sfilata lungo via Malocello fino 

in piazza Beato Jacopo, dove saranno accolti dalle Autorità Civiche per lo scambio degli auguri tra l’Abbou del popolo 

e il Sindaco della Città. (In collaborazione con U Campani Russu e i figuranti del Corteo Storico di S. Caterina) 

  . ore 16, presso l’oratorio di N.S. Assunta, appuntamento con il “Natale Väzin”. Prevista la partecipazione dei bimbi 

dell’asilo, che ci introdurranno nell’atmosfera suggestiva del Santo Natale con canti e poesie della nostra Liguria. 

  . A seguire inaugurazione Presepe visitabile dalle ore 15 alle 19 (nei giorni festivi anche dalle 10 alle 12) fino 

all’8/1/2017, sabato 14 e domenica 15 in orario festivo. 
  . 18 dicembre: ore 21, "Concerto di Giovani Musicisti" a cura del Maestro Michele Croese. 

  . 24 dicembre, inaugurazione mostra "Presepi Artistici". 

 

- ORATORIO di S. GIUSEPPE 
 

- 17 dicembre, inaugurazione Presepe tradizionale ligure, costruito con la passione e l’ingegno di Mauro Maffeis, 

aiutato dagli amici di Sciarborasca, con la collaborazione dei confratelli dell’Arciconfraternita di San Giuseppe e della 

SS. Trinità. Il Presepe e l’interessante mostra di Fotografie Storiche di Varazze, allestita dall’Associazione 

Varagine.it, si possono visitare fino all’8 gennaio dalle 15.30 alle 18.30 tutti i giorni, al sabato e nei giorni 

festivi anche dalle 10 alle 12. 
- 26 dicembre, ore 21, Concerto di Natale del Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine. 

- 30 dicembre, ore 17, "Mestae de ‘na votta": Mario Traversi recita sue poesie su alcuni mestieri di un tempo, 

rappresentati nel presepe. 
 

 

- 17 dicembre: 

  . ore 15.30, nell’Aula Magna dell’Unitre, incontro con la Prof. Rita Nello Marchetti "A Natale mangemmo o 

bibbin", tradizioni natalizie a Genova e dintorni. 

  . ore 17, la FIVL presso la Libreria Tra le Righe, di  Corso Colombo 11, presentazione del volume “La Fiamma che 

arde nel cuore”, di Antonio Rossello, e l’inaugurazione della mostra collettiva, “Ombre e colori”, con opere di Ennio 

Bianchi, Demj Canepa e Caterina Galleano, visitabile, in orario commerciale fino al 6 gennaio 2017. 



  . ore 21, presso il Palasport, tradizionale spettacolo della scuola ASD Danzastudio diretta da Giovanna Badano. 

 “Oltre all’esibizioni di tutti gli allievi della scuola, anche le piccolissime di 3 anni – ha dichiarato la Badano - avremo 

l’onore di ospitare le due scuole dove insegno: Nati da un Sogno di Savona, scuola di Musical e Danza Luccoli 23 di 

Genova, scuola di Danza.” - Evento finalizzato alla raccolta fondi per la Fondazione Telethon in collaborazione con 

il Comune di Varazze che ha patrocinato la manifestazione e la BNL filiale di Varazze. 
 

- 17/24 dicembre a Palazzo Beato Jacopo, “Mostra Collettiva di Fine Anno” organizzata da Varaggio Art. 
 

- 18 dicembre: 
 

  . Oratorio di San Bartolomeo - Inaugurazione “Presepe Artistico” visitabile fino all’8 gennaio dalle ore 9,30 alle 

12,15 e dalle 15,30 alle 18,45. 

  . S. Donato -  Inaugurazione Presepe visitabile nei giorni festivi dalle 8.30  alle 10 fino al 31/1/2017. 

  . Alpicella - Inaugurazione Presepe visitabile nei giorni festivi dalle 9.30  alle 11.30 fino al 17/1/2017, festa 

patronale di S. Antonio Abate. 

  . Oratorio N. S. Assunta, ore 21, "Concerto di Giovani Musicisti" a cura del Maestro Michele Croese. 

  . LNI, ore 9.30, “Regata di Natale”, di Modellismo Velico Radiocomandato a cura “Footy Italia Team – RC Saling 

Class”, nel bacino dei Cantieri Baglietto. 

 . ore 20, “Cena di Natale”, il Boma Ristorante Caffè ospita un grande artista, un maestro della musica Jazz : 

Riccardo Zegna 

 
 

- 18 dicembre - NATALE  A  LE  FAJE 
 

4a edizione de “La via dei Presepi”, inaugurazione alle ore 14 della quarta 

domenica del periodo di Avvento. 

 . Mese di dicembre 2016: domenica 18 dalle ore 14,00 alle ore 17,30; 

sabato 24, a partire dalle ore 20,30 nei locali dell’associazione, si potrà 

giocare alla tradizionale tombola della vigilia. Lunedì 26 dalle ore 14,00 alle 

ore 17,30; e anche “in notturna” con orario unico alle ore 21.15, passeggiata 

di gruppo accompagnati dagli elfi con le torce; mercoledì 28 solo “dopo il 

tramonto” con orario unico alle ore 17,30 passeggiata di gruppo 

accompagnati dagli elfi con le torce. Al termine possibilità di cenare insieme.   

 . Mese di gennaio 2017: domenica 1 dalle ore 14,00 alle ore 17,30; giovedì 

5 solo “dopo il tramonto” alle ore 17,30 passeggiata accompagnati dagli elfi 

con le torce. Segue cena tutti insieme. Babbo Natale con le fedeli renne 

accoglie i visitatori con la cartina dei percorsi da seguire per la bottega. 

L’aiutante lappone di Babbo Natale propone una curiosa bancarella dell’ Elfo 

Gu con soli oggetti manifatturieri “ecosostenibili” (tutti eseguiti con 

materiale riciclato), il cui ricavato andrà a favore della Parrocchia. Punto 

ristoro presso il bar sociale si può fare merenda con panissa, focaccette, 

dolcetti, cioccolata calda, vin brulè, ecc... 

 

Animazione in piazza - 

Immagini: 
 
 

 

Babbo Natale 

 

Befana 
 

 

- 18 dicembre - NATALE  A  LE  FAJE 
 

4a edizione de “La via dei Presepi”, inaugurazione alle ore 14 della quarta domenica del periodo di Avvento. 

 . Mese di dicembre 2016: domenica 18 dalle ore 14,00 alle ore 17,30; sabato 24, a partire dalle ore 20,30 nei locali 

dell’associazione, si potrà giocare alla tradizionale tombola della vigilia. Lunedì 26 dalle ore 14,00 alle ore 17,30; e 

anche “in notturna” con orario unico alle ore 21.15, passeggiata di gruppo accompagnati dagli elfi con le torce; 

mercoledì 28 solo “dopo il tramonto” con orario unico alle ore 17,30 passeggiata di gruppo accompagnati dagli elfi 

con le torce. Al termine possibilità di cenare insieme.   
 

 . Mese di gennaio 2017: domenica 1 dalle ore 14,00 alle ore 17,30; giovedì 5 solo “dopo il tramonto” alle ore 17,30 

passeggiata accompagnati dagli elfi con le torce. Segue cena tutti insieme. Babbo Natale con le fedeli renne accoglie i 

visitatori con la cartina dei percorsi da seguire per la bottega. L’aiutante lappone di Babbo Natale propone una curiosa 

bancarella dell’ Elfo Gu con soli oggetti manifatturieri “ecosostenibili” (tutti eseguiti con materiale riciclato), il cui 

ricavato andrà a favore della Parrocchia. Punto ristoro presso il bar sociale si può fare merenda con panissa, 

focaccette, dolcetti, cioccolata calda, vin brulè, ecc... 
 
 

- 20 dicembre, ore 17.30, Conferenza a Palazzo Beato Jacopo sui “70 anni di voto alle donne”. 
 

 

- 21 dicembre alle ore 20,45 Concerto della Scuola Secondaria di Primo Grado presso l'Oratorio di N. S. Assunta. 
 

- 22, 23 e 24 dicembre a partire dalle ore 20 e fino alle 24, Casanova festeggia il Natale con il sempre atteso Presepe 

Vivente Ligure: il "Presepe Zeneize", fra odori e sapori della vigilia, allietati dai cori dei bimbi della scuola primaria e 

dal suono delle cornamuse (ore 20 Concerto di Natale). La rappresentazione si concluderà alla mezzanotte del 24 con 

la funzione eucaristica. 
 

https://get.google.com/albumarchive/116067039154154353796/album/AF1QipOlPa4VO2lXSsaDdmBKlRH_atowwKbUdAyDura7?source=pwa
https://get.google.com/albumarchive/109484720893351493281/album/AF1QipO5IAbCzB-PDM743IOjpvyuie27dEVDIHRViAFr?source=pwa


- 23 dicembre, ore 21, Polisportiva San Nazario, grande cirulla di Natale.  
 

- 24 dicembre: 
 

  . Chiesa di S. Ambrogio - Inaugurazione Presepe visitabile dalle ore 8 alle 12 e dalle 15.30 alle 19 fino al  2/2/2017. 

  . San Donato. La Messa di Natale quest’anno sarà celebrata alle ore 22 e, dopo la funzione, attesa della mezzanotte 

allietati dal Concerto degli “Tieniviva Gospel Voices”. A seguire un conviviale scambio di auguri con il tradizionale 

rinfresco sul sagrato dell’antica chiesa. Siete tutti invitati. 

  . Chiesa dei Frati Cappuccini - Durante la s. Messa di mezzanotte si terrà l’inaugurazione dello storico Presepe, 

visitabile dalle 8 alle 12 e dalle 15.30 alle 18 fino al 2 febbraio, giorno della Candelora, come vuole la tradizione 

cappuccina. 

  .  Chiesina Oratorio Salesiano - Inaugurazione Presepe visitabile dalle ore 15.30 alle 19 fino al  17/1/2017. 

  .  Oratorio N.S. Assunta - Inaugurazione mostra dei "Presepi Artistici", opere di pregio di noti ceramisti liguri. 

  .  Chiesa di S. Domenico - Inaug. Presepe visitabile dalle ore 8,30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18,45 fino al  2/2/2017. 

  . Pero, Parrocchia della S.S. Annunziata - Inaugurazione Presepe visitabile nei giorni festivi dalle 9.30 alle 12 fino 

al 6/01/2017. 

  . Castagnabuona, chiesa di S. Rocco - Inaugurazione Presepe visitabile la domenica e festivi (no Natale) dalle 9,30 

alle 12 e dalle 14,30 alle 18 fino all’8/1/2017. Per prenotare visite fuori orario telefonare al 3358166059. 

  . A Varazze “Babbo Natale arriva in Vespa”; giro di saluto per le vie del centro storico con inizio alle ore 16 in 

Piazza Dante Alighieri e sosta “beneaugurante” in Piazza Beato Jacopo. 

  . “Concerto di Natale itinerante”, dalle ore 16, per le vie e piazze della città a cura della scuola di musica della 

Banda “Cardinal Cagliero” 
 

- 25 dicembre alle ore 21.00 presso il Cine Teatro Don Bosco l'omonimo Gruppo Teatrale presenta "O pezu dovia 

ancun vegnì", commedia in tre atti di Eugenio Rusca. Replica il 5 gennaio 2017 alle ore 21.00 e il 15 gennaio nel 

pomeriggio. 
 

- 26 dicembre alle ore 21.00 presso l’oratorio di San Giuseppe e della SS Trinità, "Concerto di Natale" del Coro 

Polifonico Beato Jacopo da Varagine, diretto dal M° Musso Giovanni. 
 

- 28 dicembre: 

   . ore 21.15, "Concerto di Natale" della Banda Musicale “Cardinal Cagliero” presso Oratorio di San Bartolomeo. 

   . ore 21, "Concerto di Natale" del Coro “Mater Dei” di Genova Prà e del Coro “SS. Annunziata” di Pero 

nell’Oratorio di S. Rocco di Castagnabuona. 
 

- 30 dicembre, ore 17, "Mestae de ‘na votta": Mario Traversi recita sue poesie su alcuni mestieri di un tempo, 

rappresentati nel presepe. 
 

- 31 dicembre – Solaro - Capodanno in piazza Nello Bovani, con la partecipazione dei locali del Borgo e un dj set 

musicale. 
 

- 1 gennaio: 
 

  . ore 11.00, spiaggia Kursaal Margherita, Cimento Invernale: 67ª edizione 

del cimento invernale di Varazze (il più antico della Liguria), che anche 

quest'anno, oltre alla locale Sezione dell’Unione Nazionale Veterani Sportivi 

(UNVS, già intitolata a Giuseppe Ernesto Botta e dal 2015 cointitolata a 

Vittorio Badano) e alle associazioni sportive “Atletica Varazze” e “LNI 

Sezione di Varazze”, che da anni collaborano con il Comune 

all’organizzazione del cimento, potrà contare sul prezioso e fattivo contributo 

del “Varazze Club Nautico”. Iscrizione direttamente in spiaggia a partire 

dalle ore 09. Premi ai più giovani iscritti ... e ai Veterani. Gadget ricordo per 

tutti gli iscritti. Al termine un bel brindisi di capodanno. Vi aspettiamo a 

Varazze! 

  .  ore 19.00, Grande "Spettacolo Pirotecnico" sul Molo Marinai d'Italia. 

 

   Capodanno a Marina di Varazze 
 

- 5 gennaio, Polisportiva San Nazario, "Tombola dell'Epifania". 
 

- 6 gennaio, S. Anna, ore 16, arrivo della Befana con dolci e cioccolata per tutti. 
 

- 7 gennaio: 

  . In Piazza San Bartolomeo a cura dell’omonima Confraternita - “Focaccette  in  piazza” - Apertura stand al 

pubblico dalle 15 alle 20. ore 17,30 – Celebrazione S. Messa. ore 21,15 - "Concerto di Natale" del Gruppo Vocale 

“Tieniviva Gospel Voices”. 

  . S. Anna, ore 17, Concerto del "Coro Alpino Monte Greppino", con a seguire un momento di condivisione. 
 

-  8 gennaio – Solaro - "Mercatini con Area Bimbi"...special guest... Ho-Ho-Ho! 
 

Ultimo aggiornamento: 28 dicembre 2016. 
 

www.ponentevarazzino.com 
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