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PREMI
A
COMPAGNA
2008
Motivazioni premi A Compagna 2008

a cura di Maurizio Daccà
Il 29 maggio 2008 si è riunita la Consulta
del nostro Sodalizio per discutere e deliberare sull’assegnazione dei Premi “A COMPAGNA 2008”.
Come per gli anni precedenti sono giunte in
sede – entro il termine prescritto del 31 gennaio 2008 – le segnalazioni per tutti e quattro i premi.
Si dà lettura delle singole candidature, accompagnate da una dettagliata relazione e
si invitano i presentatori a dare ulteriori
chiarimenti sui meriti di ogni singolo candidato.
Si apre quindi la discussione con l’intervento di molti dei Consultori presenti. Si passa
infine alla votazione.
Risultano vincitori:
•

Beppe Gambetta
per il “PREMIO LUIGI DE MARTINI”

•

Carlo Castellano
per il “PREMIO ANGELO COSTA”

•

Mario Magonio
per il “PREMIO GIUSEPPE MARZARI”

•

Scuola Elementare A. Solari
per il “PREMIO VITO ELIO PETRUCCI”

Beppe Gambetta
In riconoscimento dei suoi meriti di musicista
di fama internazionale, è autentico ambasciatore di Genova nel mondo per la sua naturale capacità di trasferire nei testi e nei suoni il sentimento che lo lega alla sua terra. Appassionato
ricercatore e divulgatore musicale ha recuperato
la tradizione del grande genovese Pasquale Taraffo.
Carlo Castellano
Già professore associato di Economia presso
l’Università di Genova rappresenta l’espressione
più alta della capacità di fare impresa con l’Esaote. Importanti intuizioni come le iniziative
del DIXET e del progetto “VILLAGGIO TECNOLOGICO”, confermano e testimoniano la sua attenta e ampia visione di uno sviluppo legato a
Genova, quale polo di eccellenza nel campo dell’elettronica biomedicale.
Mario Magonio
Amante dei giovani e attento alla tradizione popolare trasforma la passione del teatro dei burattini in un’arte rievocando e mescolando alle
figure storiche, come Baciccia da Radiccia, le
nuove, con la sua voce e parlata genovese per un
successo che ha varcato i confini di Genova.
Scuola elementare A. Solari
Da anni grazie all’impegno delle maestre che
con passione insegnano e trasferiscono i modi
e le nostre tradizioni tanti adolescenti sono cresciuti culturalmente con le recite in lingua genovese.
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