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Se a tutto questo si premette un discorso introduttivo di Valeria Maione non resta che congratularsi
con la paziente raccoglitrice per l’abbondante e
prezioso raccolto.
M.G.P.C.
FRANCESCA DI CAPRIO FRANCIA, Il privilegio del ricordo. Narratrici liguri del Novecento. De Ferrari
Editore, Genova 2008, pp. 160 con ill. a colori.

a cura di Ezio

Baglini

Cercare per ricordare - Raccontare per essere ricordati
Francesca di Caprio Francia è una sacerdotessa
del ricordo: la sua scuola, il suo sesso, le campagne della sua vita, il cimitero della sua città, le
targhe delle strade, le scrittrici che ha conosciuto,
amato, frequentato, che hanno fatto parte del suo
vissuto contano per lei se le impressioni passano
ad altri, ai suoi amati lettori coi quali ama conversare, con cui divide la memoria.
Ed ecco questo singolare libro: “Il privilegio del
ricordo” in cui nove scrittrici: Minnie Alzona,
Elena Bono, Irene Brin, Francesca Duranti, Marisa Ferro, Milena Milani, Liana Millu, Camilla
Salvago Raggi, Beatrice Solinas Donghi sono
rappresentate da nove racconti, brani, capitoli
che coprono tutto il Novecento letterario femminile ligure.
E la paziente ed ostinata ricercatrice ha trovato
nove talenti critici disposti ad illustrare con saggi
sempre validi, qualche volta, ad altissimo livello le
scrittrici: Massimo Bacigalupo per la Duranti, Pino Boero per la Solinas Donghi, Giovanni Casoli
per Elena Bono, Pier Luigi Ferro per Milena Milani, Elio Gioanola per Minnie Alzona, Giovanni
Meriana per Liana Millu, Anna Nozzoli per Irene
Brin, Stefano Verdino per Camilla Salvago Raggi,
Ursula Vogt per Marise Ferro.
Né tutto questo è bastato alla infaticabile raccoglitrice di memorie condivise. Ha voluto che per
ognuna delle sue Muse (probabilmente la scelta
del numero nove non è casuale) un quadro che
interpretasse l’eterno rapporto tra pittura e scrittura: Bixio Alzona, Coppola Bono, Croce Brin, Ligustro Duranti, Pierri Ferro, Pongiglione Milani,
Ravera Oneto Millu, Sirotti Salvago Raggi, Tabet
Solinas Donghi.

ERRATA CORRIGE
Nella recensione del Volume II dei “Quaderni di
Storia locale” – pubblicata nel numero precedente – il saggio di Alessandro Siena “Bogliasco
e la via Aurelia” è stato attribuito erroneamente
a Giorgio Casanova, autore invece de “Bogliasco, Pieve e Sori: tre Cantoni nella Giurisdizione
della Frutta”.
La Redazione porge le sue scuse.

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 illustrattivo 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.
Chi possiede l’e-mail è pregato di
darne comunicazione in segreteria.

Quote sociali 2009
Le nuove quote deliberate dal Sodalizio per il 2009 sono le seguenti:
Soci ordinari residenti in Italia
Soci ord. res. in altri paesi Europei
Soci ord. res. in altri Continenti
Soci sostenitori
Giovani e Studenti
Soci, Enti e Società Liguri
QUOTA «UNA TANTUM» SOCI VITALIZI:
residenti in Italia
residenti in altri paesi Europei
residenti in altri Continenti

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

30,00
35,00
40,00
75,00
15,00
??,00

Euro 350,00
Euro 400,00
Euro 450,00

Ai soli Soci ordinari, oltre la loro normale quota di associazione, viene chiesta, all’atto della iscrizione, la cifra di Euro 10,00.
A tutti i nuovi Soci verrà consegnato lo statuto speciale, 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, telefono 0102469925.
Il rinnovo delle quote può essere effettuato anche a mezzo conto corrente postale 18889162 intestato a «A COMPAGNA» - Piazza Posta Vecchia 3/5 - 16124 Genova.

