14
il 9: ll debito pubblico genovese ed il ruolo dell’ufficio
di San Giorgio dal secolo XIII al secolo XIX a cura di
Angelo Terenzoni
il 16: Le reliquie e la loro devozione nel Genovesato a
cura di Luciano Venzano

“I MARTEDÌ” DE A COMPAGNA

Venerdì 26 Novembre 2010
Santa Caterina da Genova: la traduzione dell’amore
cristiano in solidarietà a cura di padre Vittorio Casalino
il 30: Educazione e sostegno alla salute a cura di Guglielmo Valenti per il Centro Oncologico Ligure

a cura di Marcella Rossi Patrone

Dicembre 2010
il 7: L’identità delle Valli Genovesi Scrivia e Polcevera
a cura di Marcellino Dini

Anno sociale 2010-2011

il 14: Auguri in sede

Tema
L’eredità culturale dei Genovesi e dei Liguri: modelli
di solidarietà tra le generazioni
Eredità culturale è ciò che si lascia e ciò che si riceve, è
trasmissione da generazione a generazione.
Per Genovesi e Liguri le relazioni intergenerazionali
hanno da sempre rappresentato quella forma di stabilità
capace di sostenere situazioni dinamiche o precarie. La
tradizionale tendenza a valutare insieme i bisogni di ciascuna generazione, di guardare al passato e di pensare al
futuro, si è spesso concretizzata nella cooperazione e
nello scambio, nella valorizzazione delle risorse umane e
del patrimonio culturale, nei legami familiari sorretti
dalla logica della condivisione e del confronto costruttivo.
In questo modo la solidarietà fra giovani e anziani ha potuto superare l’utilitarismo con il senso di responsabilità
e dovere, la carità, il rispetto reciproco e la seguente consapevolezza dei propri diritti.
Marcella Rossi Patrone

Gennaio 2011
l’11: Liguri in America Latina, da Framura a Lima a
cura di Luigi Lanzone e Isabella Descalzo
il 18: Nuovo e tradizione nella Genova del Settecento
a cura di Carlo Bitossi
il 25: La promozione della cultura cinematografica a
Genova a cura di Mario Ciampolini

Martedì 28 Settembre 2010
Inaugurazione e presentazione a cura del presidente
Franco Bampi
Conferenza inaugurale: La salvaguardia dei valori della
solidarietà sociale: l’impegno della Regione Liguria a
cura di Angelo Berlangieri, assessore al Turismo cultura
spettacolo della Regione Liguria
Ottobre 2010
il 5: La plurisecolare tradizione ligure del Lunario a
cura di Massimo Angelini
il 12: Navi e cannoni genovesi con l’Invincibile Armata verso l’Inghilterra (1587-1588).
a cura di Renato Gianni Ridella
il 19: L’ esperienza della Nave Scuola Garaventa: dagli
anziani un modello di vita per i giovani a cura Emilia
Garaventa Cazzulo
il 26: La tradizione del restauro e l’attenzione per
l’arte contemporanea a Genova a cura di Andrea Ciani
(Seguono Novembre e Dicembre)
Novembre 2010
il 2: Il senso civico di due genovesi e la strage di Ustica.
a cura di Marco de Montis, ingegnere aeronautico e giornalista

Febbraio 2011
l’1: Il fenomeno Vespa: storia dello scooter che unisce
le generazioni a cura di Vespa Club Nervi
l’8: Uno sguardo sulla Liguria con la fantasia di Licia
Oddino a cura di Licia Oddino
il 15: Un collegamento reale tra le persone: A Compagna e l’utilizzo di Facebook a cura di Michele Ispodamia
il 22: Lingua, linguaggio, dialetto a cura di Canzio Vandelli con la collaborazione di Enrico Serra
Marzo 2011
l’1: Il Blu a Genova: storia di un colore a cura di Graziana Grosso Paglieri
l’8: C’è una grande strada verde... l’Alta Via dei Monti
Liguri a cura di Maria Cristina Bruzzone, con la partecipazione di Piero Biggio
il 15: I ritratti delle imbarcazioni come affascinante
documento dell’identità marinara della Liguria a cura
di Emanuela Tenti e Flavio Serafini
il 22: Breve storia dell’aeronautica genovese, dalle
mongolfiere all’aeroplano con aneddoti e curiosità a
cura di Francesco Pittaluga
il 29: Un percorso di conoscenza partecipata tra documenti e cimeli: il museo del risorgimento a Genova a
cura di Raffaella Ponte
NATALE TRA LE STELLE
A Compagna sabato 18 dicembre 2010 alle ore 15,30 - Biblioteca Berio, sala dei Chierici - organizza “Natale tra le
stelle, fede, scienza, mito” di Marcella Rossi Patrone con
recitazioni da “I Vangeli”, “La Buona Novella”, in rima
genovese di Sandro Patrone, ed altri eventi tra storia e
scienza.

