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EVENTI PASSATI E FUTURI
• A Compagna ha collaborato con l’Associazione Festival

PARLEMMONE IN COMPAGNA
Sala della Società Ligure di Storia Patria
Palazzo Ducale - ore 17

a cura di Marcella Rossi Patrone

I MARTEDÌ DE A COMPAGNA
PROGRAMMA DEL II TRIMESTRE
Gennaio
12 “La nascita di Stintino: un esempio ligure di inserimento sociale”, a cura di Lilla Mariotti.
19 “Storia dell’aeronautica ligure e impegno sociale” a
cura di Pippo Ottonello.
26 “Auto d’epoca: l’importanza della Liguria nella storia
del motorismo nazionale”, a cura di Giorgio Spina.
Febbraio
2 “Dall’associazione al volontariato: l’esperienza del CAI
di San Pier d’Arena”, a cura di Piero Biggio.
9 “La Liguria dei grandi velisti e dei cantieri nautici: un’eccellente testimonianza di responsabilità sociale e passione”, a cura di Franco Belloni e Giovanni Magnano.
16 “Da giovane medico genovese a presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla: il prof. Mario Battaglia
racconta alla città natale la propria esperienza”, a cura di
Mario Alberto Battaglia.
23 “La scoperta dell’idrovolante a Genova: peculiarità e
utilizzo nel corso della storia”, a cura di Ernesto Sarpetta e
Roberto Bianco.
Marzo
2 “La Fattoria Tabarchina: un’esperienza genovese nel
Mediterraneo”, a cura di Luisa Piccinno.
9 “L’antica Ansaldo: un modello di impegno professionale per le nuove generazioni”, a cura di Attilio Casaretto
e Ferdinando Fasce.
16 “La storia dell’Ospedale Galliera attraverso i grandi
fotografi dell’800 e del ’900", a cura di Domenico Carratta.
23 “La tradizione genovese nell’arte: una testimonianza
di impegno sociale”, a cura di Elena Pongiglione.
30 “La storia della Croce Rossa genovese e i suoi principi
fondanti, come guida e garanzia nell’impegno umanitario”, a cura di Eliana Pontremoli.

della Scienza offrendo la disponibilità della propria Sede
ed attivando i contatti per utilizzare preziosi documenti su
Guglielmo Marconi.
• Convegno a Brugnato - Si è svolto il 13 settembre nel
salone di rappresentanza del Palazzo Vescovile di
Brugnato (La Spezia) il secondo convegno dei cronisti e
dei periodici di cultura, storie e tradizioni locali, promosso
dalla Gazzetta del Vara col patrocinio dell’Ordine dei giornalisti, del Comune e di altri enti del territorio. Gli interventi del sindaco Corrado Fagiani e dell’assessore Luisa
Cascarini hanno preceduto quelli dei rappresentanti di un
settore giornalistico che difende cultura e informazione,
ma sempre alle prese con problemi gestionali. Per il Bollettino de A Compagna è intervenuto il console Marcella
Rossi Patrone, con il compito di evidenziarne storia e attualità (vedi www.acompagna.org).
• Venerdì 13 novembre alle ore 15.30, A Compagna parteciperà al Convegno: “Genova e Tunisia a confronto”, presso la Sala Borlandi di Palazzo Ducale in Genova, organizzato dall’associazione culturale internazionale
Lameladivetro con la presenza di illustri Autorità.
Marcella Rossi Patrone presenterà gli interventi del nostro socio Angelo Terenzoni su “Benedetto Di Arrì, un
levantese alla reggenza di Tunisia”, del giornalista ed
enogastronomo Virgilio Pronzati, su “Confronto tra la cucina genovese e quella tunisina”, del nostro presidente
Franco Bampi su “Le influenze dell’Arabo nel vocabolario della lingua Genovese”.
Chiuderà gli interventi il presidente de Lameladivetro Internazionale Franco Andreoni.
• Venerdì 4 dicembre, alle ore 15.30 presso la Sala dei
Chierici alla Biblioteca Berio in Genova, in apertura delle
celebrazioni natalizie A Compagna presenta: “Il Presepio
nel Genovesato: la Comunità di fronte all’Evento. Immagini, parole e musica”, ovvero il tema del presepio svolto
attraverso sette figure popolari, con conferenza, proiezioni e canti; a cura di Marcella Rossi Patrone e Andrea
Patrone.
Questi gli interventi: “Il presepio a Genova: il passaggio
dal presepio aristocratico a quello popolare” di Elena
Pongiglione; “Dal presepio popolare al presepio familiare” di Carla Marchetti; “L’economia di sussistenza nella
Liguria preindustriale” a cura di Paola Massa; “L’antica
tradizione del terrazzamento nel Golfo Paradiso” di Pierluigi
Gardella; “I mendicanti nella Genova del XVII secolo” di
Annamaria de Marini; “L’Albergo dei Poveri a Genova”
di Franco Bampi. Le musiche e i canti popolari sono a cura
di Milena Medicina.
• Sabato 5 dicembre, alle ore 10,00, deposizione della corona al monumento di Balilla in Portoria.
• Giovedì 10 dicembre, alle ore 10,00, scioglimento del
voto alla chiesa di Oregina.
• Sabato 19 dicembre, alle ore 10,00, cerimonia del
Confeugo a Palazzo Ducale.

