
 

 

 

18-19-20 maggio Rolli Days e non solo a Genova 

Programma degli eventi C.I.V. 

 

La partita del cuore 

19 maggio 

Gazebo per la prevendita dei biglietti per la “Partita 
del cuore”. Dalle ore 9:00 alle 19:00 in piazza dei 
Micone- Lungomare di Pegli- via Fusinato-via 
Rolando-piazza Manzoni-via xx Settembre-via 
Garibaldi-via Luccoli-via s.Vincenzo-Galleria Mazzini-
piazzetta Bagnara 

A cura CIV 
Genovesi 

Profumo di basilico 

18-19-20  maggio 

In via Fusinato e piazza de Cristoforis mercatino 
alimentare dalle ore 8:00 alle 24:00  e stand 
gastronomici 

A cura CIV 

Pra Insieme 

Sestri come 
Montmartre 21° 
edizione 

18 e 19 maggio 

Tradizionale esposizione artistico culturale e sociale 
con quadri, dipinti e sculture nelle vie di Sestri 

A cura CIV 
Cosp Sestri 

Festa al Carmine 
19 e 20 maggio 

In Piazza del Carmine dalle 9:00 alle 24:00 
degustazioni di produttori locali e street food 
accompagnate dall’esibizione live dalle ore 18,00 di 
un gruppo Rockabilly e a seguire dj set 

A cura di Civ 
Zecca 
Carmine  

Time Out 
19 maggio 

Dalle ore 9:00 alle 24:00 in vico Casana, vico 
S.Matteo, vico e piazza dei Garibaldi, vico del Fieno, 
vico della Antica Accademia, Piazza Soziglia, piazza 
Tavarone attività di animazione per bambini a cura 
della Band degli Orsi, laboratori di ceramica e 
concerti live itineranti 

A cura di CIV 
Casana 

Pompieropoli 

19 maggio 

In piazza Caricamento dalle ore 8:00 alle 20:00 
animazione urbana con apprendimento delle norme 
di prevenzione e sicurezza attraverso la simulazione 
delle attività dei vigili del fuoco proposte a misura di 
bambino in un percorso in miniatura 

A cura CIV 
Ripa Maris 



Maddarolli  

19 maggio 

Sfilata di moda dalle ore 18:00 alle 20:00 in via della 
Maddalena; a seguire apericena con 
accompagnamento musicale in via dei Macelli di 
Soziglia e via della Maddalena. Contestualmente si 
terrà un concerto live in piazza Cernaia. 

A cura CIV 
Maddalena 

Festa in piazza 

19 maggio 

Inaugurazione di piazza P. da Novi dalle ore 8:00 alle 
19:30 con mercatino dell’artigianato e dalle 17:00 
alle 20:00 concerto live della band “Fibre Acustiche” 

A cura CIV 
Piazze e Vie 
del Corso 

Rolandancing 

19 maggio 

Nella zona pedonale di via Rolando, dalle ore 12:00 
alle 21:00 animazione musicale. 

A cura CIV il 
Rolandone 

Apiamo 

20  maggio 

Nella prima giornata mondiale dell’ape indetta 
dall’Onu, dalle ore 9:30 alle 19:00 in piazza Sarzano 
mercatino di prodotti alimentari biologici ed 
ecosostenibili, creazioni artigianali e animazione 
musicale 

A cura CIV 
Sarzano 

Cocktail week 

20  maggio 

In via Garibaldi dalle ore 12:00 alle 24:00 aperitivi a 
tema e allestimento di una postazione fotografica 
per i partecipanti dell’evento. 

A cura CIV 
Meridiana 

 


