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Il bozzetto ritrovato

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Varazze,
con la collaborazione del Centro Studi Jacopo da
Varagine e “U Campanin russu” ha organizzato e
patrocinato una mostra d’arte di importanza in-
ternazionale.
Dal 4 agosto al 9 settembre nel palazzo Jacopo da
Varagine a Varazze è stato presentato al pubblico
per la prima volta il bozzetto realizzato dal pittore
inglese James Durno, vincitore con Cristoforo Un-
terperger e Giandomenico Tiepolo del concorso
internazionale indetto nel 1782 dalla Repubblica
di Genova e finanziato dalla famiglia Giustiniani
per affrescare la volta della Sala del Maggior Con-
siglio di Palazzo Ducale.
Nelle stesse sale del palazzo sono in mostra nu-
merosi disegni, documenti e planimetrie inerenti
la costruzione della Sacrestia della Basilica di San
Pietro e del Braccio Nuovo dei Musei Vaticani.
Il catalogo è introdotto dal prof. don Giovanni
Farris, le opere sono illustrate dall’Amico dott.
Benedetto Tino Delfino, dal prof. Giovanni Gras-
so, dal prof. Natale Maffioli di Torino, dallo stu-
dioso Marco Parodi di Genova e dal prof. Andrea
Manto. Ha svolto una preziosa opera di coordina-
mento l’Assessore alla Cultura del Comune di Va-
razze prof. Elsa Roncallo.
Aggiungiamo, solo per compiutezza d’informazio-
ne, che il bozzetto di cui abbiamo parlato La Li-
guria e le glorie della famiglia Giustiniani fu sosti-
tuito nel 1866 dall’attuale, dipinto dall’accademi-
co Giuseppe Isola (1808-93), che allegoricamente
vi raffigurò Il commercio dei Liguri.

***
Il bozzetto ritrovato. Catalogo della Mostra. Varaz-
ze - Palazzo Jacopo da Varagine. Grafica DGS -
Arenzano 2007.

Ricordi di Pra

«Scritto in italiano ma pensato in genovese» dice
Nino Durante in epigrafe al suo più recente libro
di ricordi, riflessioni, versi intitolato «Quando
compravamo col libretto» a conferma di un’epo-
ca, nel corso della quale le finanze di molti – ed è
cosa comune e consueta quali fossero stati i re-
gimi imperanti – erano al limite della sopravvi-
venza.
In realtà erano tempi di strettezze economiche
di non particolare intensità; era piuttosto un pe-
riodo di avveduto risparmio, dote oggi languente
e dissuasa a pro di un consumismo abilmente
gestito dalla pubblicità.
La vita di Nino Durante, al quale il nostro Soda-
lizio ha conferito quest’anno il Premio Giuseppe
Marzari, si dipana dal 1948, anno della sua na-
scita ad oggi, scandita da avvenimenti familiari
(la morte precoce del padre scomparso 36enne a
seguito delle sofferenze patite in guerra) e dagli
accadimenti vissuti e patiti dal nostro Paese nel
dopoguerra.
L’infanzia, di figlio unico accanto alla madre
amorevole e amorosa, la scuola, i giochi e lo
scorrere delle stagioni, dall’estate briosa e solare
fino all’inverno scarsamente riscaldato dalla stu-
fetta di ghisa.
Il calendario, dal Capodanno a Natale, intriso di
giorni lieti e amari, ma con indefettibile ottimi-
smo, quello del cuore che prevale sempre sul
pessimismo della ragione.
Scritto in italiano, ma pensato in genovese, che è
sempre presente in ogni capitolo a chiusura del-
l’argomento trattato come rime, brani, pensieri
della nostra terra, della nostra gente a conferma
dei versi di Cardarelli: ...è la Liguria una terra leg-
giadra...
Bene integrate le numerose foto in bianco e nero
che completano il discorso, quasi un patto nar-
rativo dell’Autore, una guida in un mondo sem-
plice ma ricco di valori, come dice in prefazione
il prof. Santino Bozzo.

E.C.
NINO DURANTE, Quando compravamo col libretto.
Scritto in italiano ma pensato in genovese. Pre-
sentazione del prof. Santino Bozzo. Nuova Edi-
trice Genovese. Genova 2007, pp. 176.
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Quote sociali 2008

Le nuove quote deliberate dal Sodalizio per il 2007 so-
no le seguenti:

Soci ordinari residenti in Italia Euro 25,00
Soci ord. res. in altri paesi Europei Euro 30,00
Soci ord. res. in altri Continenti Euro 35,00
Soci sostenitori Euro 75,00
Giovani e Studenti Euro 15,00

Quota «una tantum» soci vitalizi:
residenti in Italia Euro 300,00
residenti in altri paesi Europei Euro 350,00
residenti in altri Continenti Euro 400,00

Ai soli Soci ordinari, oltre la loro normale quota di as-
sociazione, viene chiesta, all’atto della iscrizione, la ci-
fra di Euro 10,00.

A tutti i nuovi Soci verrà consegnato lo statuto spe-
ciale, il distintivo, e l’adesivo per l’auto.

La Sede è regolarmente aperta nei giorni feriali di
martedì (ore 10-12), giovedì, dalle ore 16 alle 18, per
Segreteria e Biblioteca.

Il rinnovo delle quote può essere effettuato anche a mez-
zo conto corrente postale 18889162 intestato a «A COM-
PAGNA» - Piazza Posta Vecchia 3/5 - 16123 Genova.


