
La settimana del mistero 2017 

Ottobre 2017 

Programma degli eventi C.I.V. 
Carlo Felice 

 

Galleria Mazzini 
L.go San 

Giuseppe Galleria 
XII Ottobre 

31 ottobre: Halloween Party in Galleria in Galleria 
Mazzini e Galleria XII Ottobre truccabimbi con sei 

truccatori presenti dalle ore 16,00 – L.go S. Giuseppe 
dalle ore 15,00 alle ore 23,59, invitati comici Balbottin e 

Ceccon  accompagnati da musica per tutta la serata    
Amici di Molassana 
 v.Molassana 28 ottobre:  Aspettando Halloween con i Creativi  dalle 

08,00 alle 23,00  mercatino dei creativi, animazione per 
bambini e musica dal vivo anni 60/70 
 

Borgo di Pre 
 

 
Mercato Statuto 

 

28 e 29 ottobre:  Festival della Scienza  dalle 11,00 alle 
18,00 laboratori per ragazzi e percorsi guidati – street 
food 

Antiche vie Piazza s.Bernardo 14-21-28-31 ottobre: S.Bernardo in musica dalle 21,00 
alle 24,00 musica live con cover di De Andrè- Blue 
grass- Flamenco 

Rolandone 2 

 

 

 

Via Rolando- pz. 
Masnata e vc. 
Scanzi 

31 ottobre: Le streghe in via Rolando  dalle 08,00 alle 

20,00 degustazioni, street shopping,mercatino creativi, 
street food, sfilata per i più piccoli con premiazione, 
balli, giochi in strada e gonfiabili  

Du Righi 

 
 

 
 

 

Via Cella 

 

31 ottobre: Halloween on the road street shopping  
animazione per bambini e omaggio ai bambini 

mascherati 

Cantore Via Nicolò D aste 
28 ottobre:  Aspettando halloween in v.D’Aste dalle 
15,00 alle 21,00 mostra fotografica, raduno moto con 
proiezione fotografica sui palazzi, degustazioni  

Pra insieme Via del Civ 
28 ottobre:  Castagnata a Pra dalle 09,00 alle 23,00 
street shopping,mercatino creativi, serata karaoke, 

minigolf per bambini, esibizioni sportive, piano bar, 
concerto free music presso parco Dapelo 



Vivi Certosa 

 

Pz. Pallavicini 
29 ottobre: Inaugurazione mezzi Croce Rosa 
Rivarolese – dalle 14,00 alle 20,00 ricevimento 
consorelle ed inaugurazione-ore 17,30 aperitivo 

San Vincenzo v.s.Vincenzo 
28 ottobre: Halloween in s.Vincenzo 
dalle 15,00 alle 17,00 trucca bimbi, animazione per 
bambini e sfilata di bambini 

 

Lomellini v. del Campo 28 ottobre: risuona spazio Faber 
dalle 19,00 alle 24,00 proiezioni video su Porta di Vacca 

e animazione musicale 

Il Giardino di Cesarea v. Cesarea 27 ottobre: street party 

dalle 17,00 alle 24,00 degustazioni ed animazione 
musicale 

Carmelo Leonardi

 

Giardini Don 
Acciai e Via 

Vesuvio 

28 ottobre: Festa di Halloween  
dalle 07.00 alle 22.00 laboratori, giochi per bambini, 

karaoke, esibizione palestre, scuole ballo, arti marziali 
del quartiere, lotteria di beneficienza  

 
Canevari 

 

p.zza Romagnosi 31 ottobre:  Halloween in p.zza Romagnosi  
dalle 15.00 alle 21.00  dolcetto scherzetto dai 
negozianti con pentolaccia e animazione per bambini 

Corso Sardegna 

 

Pz. Manzoni  28 ottobre:  Linus day  
dalle 15.00 ale 17.30 stand informativi e consulenze 

gratuite su servizi informatici   
 

Cosp Sestri 

 

Pz. dei Micone-

v.Sestri-
v.Donizetti 

31 ottobre: Halloween caccia al mostro 

dalle 10.00 ale 20.00 caccia al tesoro itinerante per 
bambini, trucca bimbi ed esibizioni di ballo 

Riviera di Pegli 

 

Vie di Pegli – 

giardinetti in v. 
De Nicolay  

31 ottobre:  Dolcetto o Scherzetto? 

dalle 10.00 alle 22.00 La strega buona: laboratori 
/truccabimbi, giochi e distribuzione caramelle nei 

negozi associati 
 

 

 

 



  


