
 

Anagrafica 
Soggetto promotore: Società Economica di Chiavari  

Titolo progetto: 159° Mostra del Tigullio - EFFIMERA Festival  

Settore intervento: Arte, attività e beni culturali       

Territorio di intervento: Città Metropolitana di Genova (Comune di Chiavari)    

Contributo deliberat0: 30.000 € 

Costo effettivo del progetto: 155.723 € 

 

Progetto: 

Breve descrizione dell’iniziativa:  

Lo scopo principale dell’iniziativa è stato quello di stimolare l’interesse nei confronti delle opere 

culturali e creative con approcci innovativi e rendere la cultura sempre più accessibile ad un più vasto 

pubblico, anche coinvolgendolo in processi di co-creazione. L’opera d’arte pertanto non deve essere 

solo qualcosa da visitare nei musei, ma qualcosa da indagare, vivere e condividere.  

 

La Mostra in numeri: 
- 29 installazioni nelle aree della Società Economica; 

- 30 tra artigiani e artisti all’interno della Società Economica; 

- 1 scuola e 1 Istituto scolastico coinvolti; 

- 10 “Operatori del proprio ingegno” che hanno accolto i visitatori durante l’evento; 

- 3 “Espositori verde”; 

- 6 espositori in Piazza Fenice per le degustazioni; 

- 1 esposizione fotografica in Piazza San Giovanni; 

- 3 appuntamenti con Gianna Schelotto, Lorenzo Licalzi e Sergio Baldino; 

- 8 visite guidate per un totale di circa 250 persone raggiunte; 

- 4 laboratori nel giardino della Società Economica a cui hanno partecipato circa 60 bambini; 

- 24 tra spettacoli, intrattenimento e mostre a cui hanno partecipato circa 15.000 persone; 

- 1 installazione multimediale “Ambient” che ha attirato circa 200 persone; 

- 1 Escape room che ha coinvolto circa 250 persone; 

- L’affluenza alla Fiera è stata di circa 30.000 presenze. 



 

 

 

Partenariato:  
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di Genova, il Comune di Chiavari e la Regione Liguria. 

 

Sulla base degli output evidenziati in precedenza, si ritiene di poter concludere che i risultati 

raggiunti siano in linea con gli obiettivi prefissati. 

Si precisa infine che la nostra relazione riporta unicamente gli output ritenuti maggiormente 

indicativi. 

 


