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Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

Magico intreccio di paesaggio mediterraneo e arte, di storia e mare, di 
ulivi e viti, di turismo e tradizioni contadine. Levanto, meravigliosa porta 
delle Cinque Terre, sorprende per una bellezza che ha saputo trarre forza 
da secoli di Storia. Abbandona l’auto e prova a perderti tra scalinate e 
Mura Medioevali, tra acciottolati e passeggiate a mare. Se hai la fortuna 
di trovare la persona giusta a cui chiedere, capirai su quanta storia i tuoi 
piedi stanno camminando. Più di mille anni di accadimenti che trovi 
distinti e ancora vivi in un territorio capace di trarre forza e unicità dalle 
proprie tradizioni. Ora esci dal Borgo e prosegui verso monte. Trecento 
metri e sei davanti al Sagrato della Chiesa della Santissima Annunziata. 
Immerso in un silenzio che è vita, puoi ammirare un bassorilievo in 
marmo del XV secolo. Ora, entra. Una struttura seicentesca a tre navate. 
Ti invitiamo a portare lo sguardo alla tua destra dove ad attenderti c’è un 
dipinto: “San Giorgio che uccide il drago”. E’ un dipinto che emana forza e 
vivacità attraverso un uso sapiente dei mille colori che lo compongono. 
L’autore è Pier Francesco Sacchi, le sue opere le trovi al Louvre di Parigi, 
alla National Gallery di Londra, alla Gemaldegalerie di Berlino e anche 
qui a Levanto. Sono numerose e incredibili le sorprese che sa riservare la 
terra di Liguria. 
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PROGRAMMA

Comune di Levanto

ORARI E PRENOTAZIONE

Inizio evento ore 21.00. 
Ingresso gratuito con prenotazione al numero 0187 808125 (IAT Levanto) tutti i giorni dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 15.15 alle 17.45 - domenica dalle 9.00 alle 12.30.
L’evento si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni di legge.

teatroteatro
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