ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E
OPERATORI TURISTICI DI CAMOGLI
COMUNICATO STAMPA 3
APERI – CENE a Camogli d’agosto
Serate evento promosse dall’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ed OPERATORI TURISTICI DI CAMOGLI
CIV Centro Storico
Con il Patrocinio e la collaborazione
del COMUNE DI CAMOGLI e CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA
ed il supporto della PRO LOCO di Camogli
GIOVEDì 2 AGOSTO, UNA SERATA ECCEZIONALE A CAMOGLI
Tanta musica per le Aperi – Cene” Nei bar e ristoranti
con “Gamberi, scampi, pesce rosa e bollicine”.
Aspettando la Stella Maris, Camogli diverrà un palcoscenico unico a cielo aperto: Swing, Jazz, Blues, Revival, Disco e
Rock’n’roll, Punk rock melodico, Milonga, Musica live e Flamenco per una serata magica e coinvolgente.
Un affascinante viaggio dal lungomare al Molo fino al cuore del Centro Storico fra i “Tavolini en plain air” dei bar e
ristoranti, a tema serata con candele, centro-tavola e tovagliette personalizzate, “Aperitivi e finger food”, menù e piatti di
grande richiamo con vino in abbinamento per due serate indimenticabili.
Nei BAR E PUB DI CAMOGLI con Aperitivi Rosa
Semmu Friti via P. Schiaffino. Frittini di gamberetti e triglie con Vin Rosè Petillant € 8,00.
Dragun Pub Via della Repubblica. Aperitivo con le insalate in rosa € 5,00.
Patchanka via Al Porto. “Irene” drink con appetizer € 10,00.
Hook via Al Porto 4. “Pink Li – Hook” (Lime, Vodka cranberry e zenzero) con appetizer € 7,00.
Cage aux Folles Piazza Colombo. Calice di Vermentino con stuzzichini tipici liguri e in rosa 5,00 euro.
Bistingo Piazza Colombo. “Pink” a base di zenzero con stuzzichini € 7,00.
Al Molo 16 via al Molo. “Molo in Rosa” (zucchero, limone, gin -Puerto de indias, strawberry-, tonica al pompelmo rosa) €
8,00.
Barracuda via Garibaldi. “Miami Pink” con Cozze alla marinara € 7,00.
Auriga via Garibaldi. “Pink Bacardi “(Sprite, Bacardi, essenza di rosa) con stuzzichini Auriga € 7,00.
La Boutique dello Yogurt via Garibaldi. Coppa rosa affogata nello yogurt con zuccheri e caramelle rosa € 3,50.
Barcollo via Garibaldi. CoCo Zen e Appetizer € 7,00.
Nei RISTORANTI con Gamberi, scampi, pesce rosa e bollicine
DA PAOLO via San Fortunato. Taglierini agli scampi e calice di bollicine € 20,00.
VENTO ARIEL Calata Porto. Tartarina di pescato di tonnella nobile con caponatina alla Vento Ariel e flute di rosè
spumante € 15,00.
Al MOLO 16 via al Molo. “Ravioli in rosa”. Ravioli di gamberi con ragù di branzino e vongole e calice di vino € 18,00.
IL PORTICO SPAGHETTERIA via Garibaldi. Trofie con gamberi, pomodoro e crema di basilico con calice di bollicine €
15,00.
TRATTORIA DEL PESCE Via Garibaldi. Padellata di riso Venere con gamberi rosa, calamari e cozze con calice di
Bollicine Rosè € 18,00.
LO SPUNTINO via Garibaldi. Pagello nostrano alla griglia con verdure e calice Cinque Terre € 20,00.
XODO’ via Garibaldi Taglierini con i gamberi e calice di Brut Rosè € 15,00.
OSTERIA DELLE SETTE PANCE via Garibaldi. Ravioli magri con funghi e gamberi con calice di vino € 18,00.
MIRAMARE via Garibaldi. Fettuccine alla Miramare con pomodorini e gamberi al Whisky e calice di Bollicine € 16,00.
LA PIAZZETTA via Garibaldi. Linguine con carbonara di salmone e calice di vino € 18,00.
OSTAIA DA O SIGU’ via Garibaldi. Trofie nere con gamberi, pomodorini e basilico con calice di vino € 18,00.
LA CAMOGLIESE via Garibaldi. Fettuccine con scampi e pomodori Pachino con calice di vino € 18,00.
LA BOSSA Via della Repubblica. Carpaccio di pesce del giorno con songino, pomodorini e cipollotto di Tropea con calice
di Bianchetta genovese € 15,00.
CAFE’ PHOTO via XX Settembre. Penne con gamberi e zucchine e calice di vino € 12,00.
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ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E
OPERATORI TURISTICI DI CAMOGLI
TANTA MUSICA con balli e danze

In via della Repubblica. Francesco Cassinelli alla chitarra con le danze di Simona Di Spirito per un
imperdibile spettacolo di flamenco tradizionale
In via Schiaffino. Trio Coast Trio Coast : Barbara Casale - Voce, Davide Costa - voce, chitarra acustica e
armonica, Emanuele Belgrano - chitarra acustica. Il loro repertorio spazia da i classici del pop italiano a cover in
acustico di altri generi fino a toccare i grandi classici del blues.
In Calata Porto. I Duopercento
Con loro i brani più belli della storia della musica italiana e straniera dagli anni 60 ad oggi. Dalla musica
d’autore al Pop, dai ritmi latini alla disco anni Settanta e Ottanta passando per Rock’n’roll, la Disco e il
coinvolgente latino americano. Live voice per una serata fantastica nella magia del porto di Camogli.
In piazza Colombo. Vintage duet : Matteo Nocco - voce e chitarra acustica, Fabrizio Salvini voce,basso,pedal drum kit e flauto traverso. Un duo più che rodato che propone i grandi classici della musica
registrati su vinile ri- arrangiati in chiave semi acustica senza limite di genere e/o autore: John Lennon,
Creedence Clearwater Revival, Bee Gees, Lou Reed, The Doors, David Bowie, Pink Floyd e molti altri ancora,
con il solo ausilio di chitarra acustica, basso e mini drum kit. Tutto rigorosamente "live”.
Via Al Molo. DJ Music.
Lungomare Garibaldi.
“Skrapatch”. Simon alla chitarra, Luca al basso, Andrea alla batteria, band chiaramente ispirata alla sonorità del
punk rock melodico californiano anni 90. Attesissimo l’uscita del nuovo album previsto per il prossimo autunno.
“Milonga sotto le stelle” Serata di tango Argentino sulla terrazza Lido, a cura di Daniela Forconi. Musicalizador
della serata Francesco Pedone con Davide Canova in collaborazione con Celeste Tango by Caribe. Si inizia a
ballare dalle 19.00, prova primi passi h 19,30. TANGUERI!!!! ACCORRRETE NUMEROSIII!!!! Inizio
Milonga h.20.30 fino alla Mezzanotte. Eleganza e passionalità per questo ballo definito “La storia di tutte le
storie d’amore”, per una serata affascinante e seducente.
Gianna & Pino musica live con canzoni italiane dagli anni ’60 in poi.
Red&Rum : Paola Franciosi (voce) e Diego Bertone (voce e chitarra acustica).
Due vecchie conoscenze del panorama musicale genovese. Entrambi provengono dalla gavetta del live, militano
in altre formazioni ma quando si uniscono in duo si esprimono in modo molto intimo: propongono in chiave
acustica tutte le grandi hit che ci hanno accompagnato negli ultimi 20 anni.
Prossimo appuntamento
“Aperi – Cene” a Camogli d’agosto
“in Azzurro” mercoledì 22 agosto nei bar e ristoranti
Nei bar e ristoranti “Aperi – Cene” con “Pesce azzurro, Vermentino e Pigato”.
“in Azzurro” mercoledì 22 agosto nei bar e ristoranti “Aperi – Cene” con “Pesce azzurro, Vermentino e Pigato”. Musica in
via della Repubblica e dalle 22,00 sul molo “rivo Giorgio” dinanzi alla spiaggia, Andrea Possa e Marco Rinaldi con il
grande cabaret dei mitici “Soggetti Smarriti” condurranno la Gran Tombolata con le incursioni comiche di Andrea Di
Marco ed Enzo Paci. Un’esilarante serata fra giochi, battute, risate e divertimento assoluto per giocare e vincere premi
bellissimi: uno spettacolo da non perdere. (Per partecipare alla Gran Tombolata info Pro Loco Camogli tel. 0185 77 10 66
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