
EVENTI A VILLA SERRA  

8-9 giugno - AcustiSanto dalle ore 14 festival musicale con esposizione di 

liuteria che si terrà per i viali del parco; sabato esibizione dei Palconudo. 

8-9 giugno - Mostra di pittura dalle ore 9 a cura dell' Associazione 

culturale La Tela - "La natura in Liguria" 

Burattinando a Villa Serra XVI edizione 

1^ edizione premio Cenderelli per il teatro 

15 giugno ore 16,30 - L'Opera delle Marionette (GE) in IL SEGRETO DELLA 

FELICITA'; 16 giugno ore 16,30 - Il Teatro dei Burattini di Isabelle Frank 

(GE) in KASPERL; 22 giugno ore 16,30 - Il Teatro dei Burattini di Gino 

Balestrino (GE) in LE STAGIONI; 23 giugno ore 16,30 - L'Opera delle 

Marionette (GE) in FERDINANDO E IL MORTO RICONOSCENTE; 29 giugno 

ore 16,30 - Mauro Pagan (GE) in LA VERA STORIA DI COLOMBO, DA 

PICCINO DETTO BOMBO; 30 giugno ore 16,30 Il Teatrino del Girasole (GE) 

in GINO PESCIOLINO. 

15-16 giugno - IX edizione di Ortensie in Serra: visite guidate alla 

collezione di ortensie alle ore 10:00/15:00/17:00. Degustazione gratuita del 

tè dolce AMACHA, una varietà di Hortensia serrata; stand dei Vivai Borgioli 

Taddei, dove sarà possibile acquistare le piante. 

Domenica 23 giugno - Pomeriggio di solidarietà dalle ore 14,30 raccolta 

fondi a favore A.F.A. Centro di Riabilitazione Udito, Linguaggio e 

Comunicazione di Genova: nimazioni, lotterie, focaccette dei Volontari "Amici 

di Villa Serra" e dalle ore 15,30 - musica con la "Villa Serra Band". 
Domenica 30 giugno - 8° Trofeo Auto Storiche - Automotoclassica dalle 

ore 8  

Sabato 20 luglio – Accoglienza dei minori bielorussi e delle loro famiglie 

genovesi: pranzo a cura del Consorzio e dei volontari Amici di Villa Serra; 

esercitazione di tiro con l’Associazione arcieri 

Domenica 1 settembre e domenica 6 ottobre – I creativi di Villa Serra – 

Mercatino degli hobbisti dalle ore 9 per tutto il giorno 

28-29 settembre – 9^Edizione di “Bonsai in Villa” a cura dell’associazione 

bonsai e sueseki di Ge 

Domenica 6 ottobre – Grande castagnata a cura dei volontari Amici di Villa 

Serra: dalle ore 12 pranzo a base di trofie e grigliata quindi castagne, 

castagnaccio e focaccette e musica con “Villa Serra Band” 

8-9-10 novembre – 8° Salone del cioccolato: laboratori professionali, 

degustazioni, musica e danza a tema durante la manifestazione. 
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PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO PER I 

PROSSIMI MESI 

GIUGNO 

Dal 1° giugno al 7 settembre – Ballo liscio tutti i sabato sera presso 

l’Arci Croce Rosa di Trensasco: per prenotazioni 338 1280524 - 338 

3743833. 

Sabato 8 giugno – Ballo liscio con i “Pentagramma”  Arci Trensasco 

Sabato 8 giugno – Inaugurazione della nuova sede sociale del Gruppo 

Sportivo S.Olcese: ritrovo ore 17:15 presso la SOMS di Manesseno quindi 

trasferimento presso la nuova sede presso l’ex negozio di vimini di Via Poirè. 

Sabato 8 giugno -  Memorial Giancarlo Massa, torneo “Capitan Gian” a 
Torrazza: appuntamento dalle 8.30 presso il Campo sportivo, presso il Circolo 

ACLI sarà attivo il servizio bar e paninoteca.  

Sabato 8 giugno – Fun Football dalle ore 15.30 presso il campo di S.Olcese 

Chiesa andrà in scena il raduno conclusivo di tutte le Scuole Calcio genovesi. 

Domenica 9 giugno – Prima festa del donatore: presso la Croce Bianca di 

Torrazza donazione sangue dalle 8.30 alle 12.30, pranzo dalle 13.00, nel 

pomeriggio gonfiabili per bambini e pallavolo per grandi. 

Sabato 15 giugno – Ballo liscio con orchestra “Bacigalupo” Arci Trensasco. 

Domenica 16 giugno – Comago “Raviolata” dalle ore 18.30 c/o i locali della 

Società operaia cattolica gastronomia e musica con orchestra. 

Domenica 16 giugno - Festa di fine scuola presso l’ impianto sportivo di 

Vicomorasso: ore 11 giochi di una volta per i bambini; ore 12 apertura stands 

gastronomici. Nel pomeriggio ancora giochi a cura del Circolo Arci. 

Domenica 16 giugno - Pranzo di solidarietà dalle ore 12.30 presso l’Arci 

Croce Rosa di Trensasco e alle 16 commedia con la compagnia teatrale “Gli 

amici di Enzo”; l’incasso sarà devoluto all’Associazione AMRI per le malattie 

reumatiche infantili.  

Giovedì 20 giugno – Grande spettacolo di Maurizio Lastrico presso 

l’impianto sportivo di Vicomorasso a cura della Croce Rossa di S.Olcese. 

Sabato 22 giugno – Ballo liscio con i “Mag” Arci Trensasco. 

Sabato 23 giugno - Festa patronale di San Giovanni Battista presso la  

Chiesa parrocchiale di Sant’Olcese: dalle ore 17 Vespri solenni e processione; 

dalle 19 stands gastronomici e musica con orchestra. 

Sabato 29 giugno – Festa della birra presso la Croce Bianca di Torrazza: 

dalle ore 19 cena con cucina tipica irlandese e musica. 

LUGLIO 

5-6-7 luglio - Festa d’estate organizzata dalla Croce Rossa di Vicomorasso 

Sabato 6 luglio – Ballo liscio con “Accordeon folk” Arci Trensasco. 

Sabato 13 luglio – Ballo liscio con “Oshanti” Arci Trensasco. 

13-14 e lunedì 15 luglio – Festa di S.Alberto e S.Albertina presso la SOC 

Sacra Famiglia di Manesseno. 

13-14 luglio – Festa del Circolo ACLI di Torrazza. 

Sabato 20 luglio – Ballo liscio con “Giuse e Alessia band” Arci Trensasco. 

19-20-21 – Sagra del contadino presso l’impianto sportivo di Vicomorasso a 

cura del Circolo Arci. 

Sabato 27 luglio – Festa della birra Musica dal vivo presso l’Arci Croce 

Rosa di Trensasco: musica anni 70’-80’ con U-Boot. 

AGOSTO 

3-4 agosto – Festa d’estate a Torrazza organizzata dalla PA Croce Bianca 

di Torrazza: dalle ore 19 cucina tradizionale e musica con orchestra. 

10-11 agosto - Festa del Circolo ACLI di Torrazza. 

Giovedì 15 agosto – Festa di Ferragosto a Comago presso i locali della 

Società operaia cattolica: dalle ore 18.30 gastronomia e musica con 

orchestra. 

16-17 agosto – Festa di S.Rocco e S.Rocchino a Trensasco presso i locali 

dell’Arci Croce Rosa: venerdì 16 spettacolo con “I trilli” e sabato 17 musica 

con “Valentina”, dalle ore 19 stands gastronomici e ballo liscio. 

Sabato 24 agosto – Ballo liscio con “Armando e c.” Arci Trensasco. 

Sabato 31 agosto – Ballo liscio con orchestra “Bacigalupo” Arci Trensasco. 

SETTEMBRE 

Da lunedì 2 settembre a domenica 8 – Festa del SS. Nome di Maria: a 

Manesseno presso la Chiesa Nuova. Martedì 3 alle ore 20 Processione dalla 

Loc. Ciatta alla Chiesa Parrocchiale; giovedì 5 alle ore 20 Processione dalla 

Chiesa parrocchiale alla Chiesa Nuova; sabato 7 dalle ore 20 Processione dalla 

Chiesetta di Arvigo fino alla Chiesa Nuova; sarà attivo il servizio bar, stands 

con frittelle e lotteria. 

Sabato 7 settembre – Serata paella con i “May day” Arci Trensasco. 

14-15 settembre – Festa patronale a Torrazza 

Da giovedì 19 a domenica 22 – Memorial Durante presso il campetto del 

Circolo Anspi Manesseno. 

28-29 settembre – Festa dello sport.  

Domenica 29 settembre – Castagnata presso l’Arci di Vicomorasso. 

OTTOBRE 

5-6 ottobre – Festa della Gigi Ghirotti a Manesseno a cura del Comune di 

S.Olcese. 

Domenica 6 ottobre – Memorial Giulia Cereseto a Manesseno organizzato 

dal Gruppo Sportivo S.Olcese. 

Domenica 13 – Castagnata a Comago c/o i locali della Società operaia 

cattolica. 
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Cross-Out
 i giochi sono previsti nel pomeriggio a partire dalle ore 15.00 e NON alle ore 11.00; NON sono previsti stands gastronomici (apertura ore 12.00) ma, nel pomeriggio, è prevista la merenda (frittelle e panini).
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