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a cura di Maurizio Daccà

“I MARTEDÌ” DE A COMPAGNA
a cura di Marcella Rossi Patrone
Febbraio
martedì 1 - Il fenomeno Vespa: storia dello scooter che
unisce le generazioni; a cura del Vespa Club Nervi
martedì 8 - Uno sguardo sulla Liguria con la fantasia;
a cura di Licia Oddino
martedì 15 - L’Ansaldo: impresa, cultura, formazione;
a cura di Attilio Casaretto e Ferdinando Fasce
martedì 22 - Lingua, linguaggio, dialetto; a cura di Canzio Vandelli con la collaborazione di Enrico Serra

Marzo
martedì 1 - Anche Garibaldi portava i blue jeans, ovvero
Garibaldi capitano di mare; a cura di Bruno Sacella
martedì 8 - C’è una grande strada verde… l’Alta Via
dei Monti Liguri; a cura di Maria Cristina Bruzzone, con
la partecipazione Piero Biggio
martedì 15 - I ritratti delle imbarcazioni come affascinante documento dell’identità marinara della Liguria;
a cura di Emanuela Tenti e Flavio Serafini
martedì 22 - Breve storia dell’aeronautica genovese,
dalle mongolfiere all’aeroplano con aneddoti e curiosità; a cura di Francesco Pittaluga
martedì 29 - Largo anche ai zoeni; a cura di CLiSCET,
i giovani de A Compagna

Aprile
martedì 5 - Il Centro Studi "Storie di Jeri": attualità
del nostro passato; a cura di Pier Luigi Gardella
martedì 12 - Usi e nomi tradizionali delle piante nel Genovesato e in Liguria; a cura di Laura Cornara e Arianna
La Rocca
martedì 19 - Un matrimonio di guerra; a cura di Maria
Vietz
martedì 26 - L’oro degli Akan a Genova: confrontarsi
con l’Africa; a cura di Franco Scanzi

A-O CONFEUGO
BÓN SÉGNO, SCIÀMMA DRЇTA
Una bella giornata, seppur freddina, ha fatto da contorno
all’antica cerimonia del Confeugo.
La consultrice Corinna Bellone ha ricordato ai presenti, in
zenéize, la storia; mentre i gruppi folclorici hanno riempito
la scena con canti e balli della tradizione natalizia genovese
in attesa dell’arrivo del corteo per l’incontro a “Paxo” tra
l’Abate del Popolo, il presidente de A Compagna Franco
Bampi, e il Doge, la sindaco di Genova Marta Vincenzi.
Ben trovou, Messê ro Duxe
Benvegnùo, Messê l’Abou
è la tradizionale formula dei saluti, prima di accendere la
pira dall’alloro e valutare l’andamento della fiamma al
rintocco del Campanon do Paxo.
Nel salone del Maggior Consiglio la vice presidente Maria
Vietz ha simpaticamente espresso i mogogni o conseggi
alla Sindaco, che li ha accettati rispondendo in rima.
Quest’anno o Confeugo è stato dedicato a S. Caterina Fieschi Adorno e, come sempre, alla Sindaco è stato donato
il tondo realizzato dall’artista Elena Pongiglione, nostra
vice presidente, ed il gran cancelliere Maurizio Daccà ne
ha tracciato la vita sulle note di musiche del tempo eseguite dal maestro Gian Enrico Cortese.
Qualche novità nei festeggiamenti legati allo spettacolo,
un poco più brevi e da tutti apprezzati. Un Matteo Merli
nei panni di un cantastorie particolare… Giuliano Adorno
racconta ciò che per il popolo divenne leggenda, la storia
di sua moglie Caterina. In chiusura il Gruppo Folclorico
Città di Genova ha eseguito una danza prima di terminare
la cerimonia, tutti insieme, con la nostra “ma se ghe
penso”. Un grazie al Cerimoniale del Comune ed all’Ufficio di Promozione della Città per la collaborazione.

