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PREMI
A
COMPAGNA
2007

a cura di Nini Muzio Donaver

Il 31 marzo 2007 si è riunita la Consulta del
nostro Sodalizio per discutere e deliberare
sull’assegnazione dei Premi “A COMPAGNA
2007”.
Come per gli anni precedenti sono giunte in
sede – entro il termine prescritto del 31 gen-
naio 2007 – le segnalazioni per tutti e quat-
tro i premi.
Si dà lettura delle singole candidature, ac-
compagnate da una dettagliata relazione e
si invitano i presentatori a dare ulteriori
chiarimenti sui meriti di ogni singolo candi-
dato.
Si apre quindi la discussione con l’interven-
to di molti dei Consultori presenti. Si passa
infine alla votazione.
Risultano vincitori:

• Alessandro Guasoni
per il “PREMIO LUIGI DE MARTINI”

• Istituto Nautico San Giorgio
per il “PREMIO ANGELO COSTA”

• Nino Bartolomeo Durante
per il “PREMIO GIUSEPPE MARZARI”

• Centro Infanzia al Porto Antico
per il “PREMIO VITO ELIO PETRUCCI”

Ecco un breve profilo dei Premiati:

Alessandro Guasoni
Esponente importante della Cultura Ligure, vin-
citore per due volte del Lauro d’Oro, da anni si
dedica al recupero ed alla conservazione della
nostra lingua con opere in prosa, poesia, testi
teatrali, saggi, ottenendo ampio consenso.

Istituto Nautico San Giorgio
Fondato nel 1827, da 180 anni è riconosciuto tra
le più valenti scuole di marineria al mondo; vo-
cazione di tecnica, scienza ed economia di cui
Genova è storicamente portatrice.

Nino Bartolomeo Durante
Vasta e varia è la sua attività mirata sempre alla
salvaguardia e alla divulgazione del genovese.
Cantautore, fondatore del Gruppo Musicale “AE-
DI”, autore di poesie e racconti, traduttore in ge-
novese di fiabe famose, collaboratore di riviste
culturali, tutta la sua opera esalta ed afferma il
valore delle tradizioni.

Centro Infanzia al Porto Antico
Grazie al costante impegno delle sue insegnanti,
i bambini sono educati alla conoscenza della lin-
gua e delle tradizioni genovesi, apprendendo
proverbi e modi di dire della nostra cultura con
una loro diretta e coinvolgente partecipazione.

LA PREMIAZIONE AVVERRÀ MARTEDÌ 19 GIUGNO 2007 - ORE 17
AL TEATRO DELLA GIOVENTÙ - VIA CESAREA


