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1. Opera Madonnina del Grappa 

L'Opera "Madonnina del Grappa", nata a Sestri Levante nel 1921 deve il suo nome alla statua in bronzo 

dedicata alla “Madonna del Grappa” intronizzata da Pio X nel 1901 sul Monte Grappa che subì un 

danneggiamento, e un successivo restauro, durante i combattimenti della Prima Guerra Mondiale. Un 

centro di spiritualità con il santuario, l’antica villa e una moderna struttura ricettiva, l’auditorium, il 

giardino,ecc.   

Due signorine della Madonnina del Grappa che raccontano la loro vita nella casa, il lavoro, lo studio, la 

preghiera, la comunità.   

   
Foto Ilenio Celoria Foto Annalisa Fresia Foto Maria Luigia Vaccarezza 

   
Foto Silvana Mazzi Foto Alexie Ferrari Nasi Foto Piera Cavalieri 

 

2. Palestra Boxe 

Club Pugilistico Dilettantistico , Palestra comunale Via Lombardia.  Nato nel 1975, organizza corsi di 

ginnastica generica, di pugilato maschile e femminile amatoriale e agonistico (anche a livello internazionale) 

e corsi di difesa personale maschile e femminile. Effettua attività di  preparazione atletica finalizzate ad 

ogni tipo di sport per adulti e bambini. Partecipa a livello regionale e nazionale ai Giochi della Gioventù per 

bambini dai 6 ai 13 anni 

Foto Roberto Montanari Foto Stefania Luca Foto Francesco Zoppi 
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3. Opificio Ceramica Gioventù  

La Torre, l’esposizione del ceramista e scultore sestrese Alfredo Gioventù nel centro storico di Sestri 

Levante.  

Quest’anno sarà possibile anche fotografare il laboratorio/deposito dell’artista sito in Via Valle Ragone 

 

 

 

Foto Ivana Bogani Foto Amedeo Randazzo Foto Maria Condomitti 

 

4. Residenza Protetta “LE DUE PALME” 

Inaugurata nel Novembre 2005 la Struttura Socio-Sanitaria Polivalente del 

Comune di Sestri  Levante é situata in zona adiacente al centro storico. 

Attualmente vi soggiornano circa ottanta ospiti. E’ dotata di moderni spazi 

ricreativi  sia all’interno che all’esterno (giardino). Sarà possibile incontrare, 

dialogare e fotografare alcuni ospiti . Alcuni operatori della struttura saranno a 

disposizione dei fotografi per fare la visita ai vari spazi. 

  
La sala Interno 

  
Il giardino Un ospite 
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5. Comando Vigili Urbani di Sestri Levante 

Nella centrale Piazza della Repubblica, sarà possibile accedere agli uffici ed al 

magazzino del comando di Polizia municipale di Sestri L. Alcuni ispettori ed il 

comandante saranno presenti e disponibili per dare informazioni nella visita. 

Dopo si potrà andare a fotografare due vigili durante un normale controllo su 

una strada cittadina 

   
  

  
  

 

6. Discarica rifiuti solidi urbani “CA DA MATTA” 

La discarica è ubicata nel comune di Sestri Levante. In zona collinare e a pochi 

chilometri dal centro. Oltre a fotografare si avrà la possibilità di vedere come 

viene gestito una moderno sito di stoccaggio e quali le azioni volte a eliminare gli 

effetti inquinanti che un impianto del genere può avere sull'ambiente (utilizzo di 

strati molteplici di teli impermeabili, rete di raccolta delle acque, monitoraggi, 

impianto biogas,ecc). Un addetto sarà disposizione dei partecipanti per fare la 

visita completa. 
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7. Casa Carbone (Comune di Lavagna) 

 

Casa Carbone, classico esempio dell’”abitare 

borghese” fra 800 e ‘900, custodisce con fedeltà e 

calore il gusto dell’abitare dell’epoca: non solo oggetti 

di uso comune e quotidiano ma anche ceramiche, 

arredi fin-de-siècle ed un importante nucleo di dipinti 

di scuola ligure. Conclude il percorso la visita al 

giardino della casa, trasformato con un accurato restauro, in un piacevole luogo di 

sosta, arricchito da piante liguri ed esotiche e da camelie e ortensie di varietà 

antiche. Una guida sarà a disposizione dei fotografi per una visita completa della 

casa 

 

   
Interno Giardino Salone 

 

 

 
Cucina  Esterno 
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8. Circolo Ippico “Lo Sperone” 

A poche centinai di metri di distanza dalla struttura che ci ospita. Un maneggio con diverse opportunità di 

fotografare 

  

 

Foto Daniela Brambilla Foto Martino Charlemont 

 

 

Foto Hector Amato  Foto Valentina Piazza 

 

9. La preparazione del “BAGNUN” sul lungomare del pittoresco borgo 

marinaro 

Una esclusiva per Carpe Diem. I soci della Onlus “il Bagnun” prepareranno sul 

lungomare del borgo marinaro e appositamente per i fotografi partecipanti, il 

bagnun, piatto tipico dei pescatori a base di acciughe, gallette di pane e 

pomodoro. La preparazione della ricetta inizia con la frammentazione delle 

gallette di pane, mentre le acciughe vengono private della testa e messe a 

cottura. Segue, ma di importanza fondamentale, la preparazione di uno. squisito 

sugo di pomodoro fresco, al quale vengono aggiunte le gallette e successivamente le acciughe. Si ottiene 

così il famoso Bagnun, pronto ad andare in tavola.I cuochi avranno il tipico costume. Parallelamente si 

potrà fotografare il tipico borgo   marinaro, le sue case colorate, la spiaggia di ciotoli, le imbarcazioni. Alla 

fine degustazione gratuita. 
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Foto Walter Turcato Foto Andrea Facco 

  

 

 

Foto Gilberto Caria  

 

10 La pesca a Sestri Levante e la rievocazione storica della “PESCA ALLA 

SCIABICA” 

Sulla spiaggia di Ponente a Sestri Levante sarà possibile fotografare alcuni 

pescatori che appositamente per Carpe Diem, “accunsano”, aggiustano le reti da 

pesca. Inoltre mostreranno altri strumenti quali nasse, palamiti, ecc. Si potrà 

anche accedere alla piccola sede dove solitamente si ritrovano per giocare a 

carte e stare in compagnia. Ma (tempo permettendo) sarà possibile assistere 

anche ad un evento speciale: la rievocazione storica della pesca alla sciabica 

(rete salpata da terra) che oggi non è più ammessa. Il lavoro fotografico potrà poi essere arricchito 

riprendendo i tanti e diversi aspetti della spiaggia, delle piccole imbarcazioni e del lungomare. 

  
Foto Roberto Montanari Foto Roberto Montanari 

  
Foto Roberto Montanari Foto Roberto Montanari 
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11 Il pittore Roberto Altmann 

Lo studio del noto pittore sestrese in Via per Santa. Vittoria a Sestri L. La possibilità di 

fotografare l’artista mentre dipinge, il suo studio e gli allievi del corso di pittura. 

 

  
Foto Roberto Montanari Foto Roberto Montanari 

  
Foto Roberto Montanari Foto Roberto Montanari 

 

12 I “Cristezzanti” di Santo Stefano del Ponte 

Una particolare e speciale location organizzata appositamente per Carpe Diem. Sul 

piazzale dell’antica chiesa di Santo Stefano del Ponte, potremo assistere alle prove dei 

“cristezzanti” della locale Confraternita, nella rievocazione dei tradzionali movimenti e 

passaggi con il “Grande Cristo Bianco”. I portatori saranno vestiti con le tradizionali cappe 

di colore bianco e marrone e con il “crocco” utilizzato per trasportare le croci. La chiesa di 

Santo Stefano del Ponte, di epoca Barocca, potrà essere visitata e fotografata.  

  
Foto Sergio Magrone Foto Sergio Magrone 

  
Foto Sergio Magrone Foto Roberto Montanari 
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13 L’asilo nido di Sestri Levante 

La struttura, nel centro di Sestri Levante, verrà aperta sabato pomeriggio 

appositamente per i fotografi del Photo Happening. Sarà possibile fotografare la 

struttura, recentemente ristrutturata e modernizzata, e le diverse stanze dedicate al 

gioco, al riposo e alla educazione dei bimbi. Con la supervisione e l’affiancamento 

della coordinatrice pedagogica, Marina Cinieri, sarà anche possibile fotografare 

alcuni bimbi presenti all’interno dell’Asilo Nido. 

 

  
Foto Comune Sestri Levante Foto Comune Sestri Levante 

  
Foto Comune Sestri Levante Foto Comune Sestri Levante 

 

 

 

 


