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Sono mancati due amici: Mino Lenuzza e Glauco Brigati
che desideriamo ricordare.
Martedì 22 marzo 2011 è mancato il nostro socio Mino
Lenuzza, un amico che ha sempre ritenuto un grande
onore partecipare alla vita della Compagna. Ecco cosa
scrive Licia Oddino: Mino, caro, grande, gentile amico.
Ricordi le parole che hai dedicato a Luigi? Queste stesse
parole io voglio usare riferendole a tutti noi che “sentiamo
l’eco di una voce che non c’è più e il nostro cuore è affranto”.
Lassù i quattro amici, Renzo Tolozzi, Luigi Cornetto,
Aldo Bosco ed Edoardo Guglielmino, “ragazzi” come te
del ’24, ti aspettano per festeggiare ancora una volta uniti
il vostro compleanno. Ci sarà grande festa tra le stelle al
tuo arrivo. I cinque amici sono di nuovo insieme.
GLAUCO BRIGATI, STAMPATORE IN GENOVA
Ecco il pensiero di Elena Pongiglione: non sono mai riuscita a considerarlo semplicemente un tipografo. Nella
mia ultima monografia ho voluto che scrivesse Glauco
Brigati, stampatore in Genova.
Mi ha guardato perplesso, e gli ho spiegato il mio pensiero. La differenza è fondamentale: stampatore significa
cultura, amore per lo stile, la materia, la infinita gamma
delle carte e dei colori, la coerenza nella scelta dell’eleganza di una linea grafica.
Glauco Brigati era tutto questo, in un mondo preda dell’approssimazione e del lavoro fatto alla “timariesci”, alla
svelta, svogliatamente.
Ci mancherà il suo rigore professionale, la sua cordiale
umanità e anche quella scìa di profumo di inchiostro di
stampa che lo seguiva…

Infine gli appuntamenti sino a giugno dei “Martedì in
Compagna” programmati e coordinati dalla nostra console
Marcella Rossi.

“I MARTEDÌ” DE A COMPAGNA
a cura di Marcella Rossi Patrone
L’incontro con il relatore è preceduto da un intrattenimento in genovese di Maria Terrile Vietz

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
Terrile Vietz
martedì 26 - L’oro degli Akan a Genova: confrontarsi
con l’Africa; a cura di Franco Scanzi

Maggio
martedì 3 - Il tesoro della memoria; a cura di Maria Grazia Bevilacqua
martedì 10 - Architetture e insediamenti medioevali genovesi in Crimea; a cura di Paolo Stringa
martedì 17 - Una finestra sul mistero: l’icona e la tradizione iconografica a Genova; a cura di Lino Calcagno
martedì 24 - Conoscere il proprio simbolo: la Lanterna;
a cura di Lilla Mariotti

Raccomandiamo ai nostri collaboratori di
inviare alla Redazione del Bollettino testi
preferibilmente scritti a computer e accompagnati da relativo dischetto, e corredati da materiale illustrativo attinente
l’argomento trattato.
Si ricorda che il materiale inviato non si restituisce e che la Redazione si riserva di
esaminare ed uniformare i testi inviati e di
deciderne o meno la pubblicazione.
Chi possiede l’e-mail è pregato di darne comunicazione a:
posta@acompagna.org

martedì 31- Il casato dei Salvago Raggi: rappresentatività antica e attuale; a cura di Cristina Cornacchione

Giugno
Martedì 7 - Le botteghe della pittura genovese barocca;
a cura di Simone Frangioni
martedì 14 - Un sogno realizzato: la storia del Mastro
Distillatore Luigi Barile; a cura di Luigi Barile
martedì 21 - La poesia: motivo, strumento e fine nella
comunicazione tra le generazioni; a cura di Adriano
Sansa
martedì 28 - Conoscere Pegli attraverso le sue chiese;
a cura di Giorgio Casanova

