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Parlemmone in Compagna

IL COMITATO DI REDAZIONE
PORGE LE SUE SCUSE
Il numero precedente del “Bollettino” conteneva
molti errori di stampa. Nell’impossibilità di pubblicare un completo “errata corrige”, specifichiamo che la data riportata alla pagina 4, 1ª colonna (indicata cripticamente come 18012) va letta
1801, anche per venire incontro ai lettori che
hanno manifestato perplessità.

Continuano i “MARTEDÌ DE A COMPAGNA»
nella Sala della Società Ligure di Storia Patria –
a Palazzo Ducale – alle ore 17. Riportiamo di seguito la cronologia degli incontri, ricordando che
gli stessi saranno preceduti da una breve conversazione in genovese da parte della nostra Vice
Presidente Maria Vietz.

APRILE
• martedì 1 - ore 17 – prof. Attilio CASARETTO, «Gli organi musicali costruiti durante la
Repubblica di Genova: restauro o manutenzione straordinaria?».

LA BIBLIOTECA È STATA RIORDINATA

• martedì 8 - ore 17 – prof. Mariolina BRIGNONE MANCA, «I Centuriore: una famiglia
e un palazzo».

...ed ora dispone di un suo catalogo. I Soci sono
invitati ad accrescerla facendo dono al Sodalizio
di volumi di interesse ligure che possano arricchirla.

• martedì 15 - ore 17 – dr. Angela VALENTI e
dr. Riccardo ALBERICI, «Clelia Durazzo e
l’Orto Botanico della villa Pallavicini Durazzo».
• martedì 22 - ore 17 – dr. Renzo PARODI, «Il
Calcio a Genova dalle origini ai giorni nostri».
• martedì 29 - ore 17 – prof. Paolo MODENESI, «Camillo Sbarbaro: poeta e lichenologo ligure».

DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI LIGURI
Possiamo annunciare l’uscita del sesto volume
del «Dizionario Biografico dei Liguri» edito a
cura della «Consulta Ligure». Chi volesse acquistarlo può rivolgersi alla nostra Sede oppure alla
Consulta Ligure all’attuale indirizzo presso l’Associazione «A Campanassa» - Savona, piazza del
Brandale 2, tel. 019821379 - segreteria: lunedì e
giovedì ore 16-18, oppure alle altre associazioni
ad essa aderenti.

AI NOSTRI COLLABORATORI...
Raccomandiamo ai nostri collaboratori di inviare alla Redazione del bollettino testi preferibilmente scritti a
computer e accompagnati dal relativo
dischetto, e corredati da materiale illustrativo attinente all’argomento trattato.
Si ricorda che il materiale inviato non
si restituisce e che la Redazione si riserva di esaminare i testi e di deciderne o meno la pubblicazione.

MAGGIO
• martedì 6 - ore 17 – prof. Mario MARCENARO, «Albenga città episcopale nuovi ritrovamenti archeologici».
• martedì 13 - ore 17 – dr. Paolo CALCAGNO,
«Il Marchesato di Finale fra Genova e Madrid».
• martedì 20 - ore 17 – dr. Elmo BAZANO e dr.
Barbara BERNABÒ, «Dizionario Biografico
dei Liguri - un’importante realtà culturale ligure unica in Italia».
• martedì 27 - ore 17 – dr. Giorgio CASANOVA, «Voltri antica - il punto più a nord del
Mediterraneo».

GIUGNO
• martedì 3 - ore 17 – prof. Rosa Elisa GIANGOIA, «L’epistolario di Marianna Montale».
• martedì 10 - ore 17 – arch. Alessandro CASARETO, «L’Urbanistica della città - da Carlo
Barabino alla Grande Genova».

