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Come lo racconto a I Martedì

ovvero, la conferenza come strumento di comunicazione

Ogni incontro con il Relatore, sarà preceduto da un

intrattenimento in genovese di Maria Terrile Vietz.

Gennaio 2012

martedì 10 - “Come un musicista impegnato racconta

il Teatro Carlo Felice”; a cura di Marco Ghiglione 

martedì 17 - “Come una coppia genovese-palermitana

racconta del connubio tra Genova e la Sicilia”; a cura
di Mirco Oriati e Rossana Rizzato

martedì 24 - “Come un cultore di storia “nostrana” rac-

conta il Castello ritrovato di Torriglia”; a cura di Mauro
Casale

martedì 31- “Come un editore genovese racconta la

Città”; a cura di Maria Cristina Castellani

Febbraio 2012

martedì 7 - “Come un esperto di storia della cucina rac-

conta dei rapporti tra Genova, l’Africa e la Sardegna”;
a cura di Sergio Rossi

martedì 14 - “Come l’associazione Conoscere Genova

racconta un progetto per la Città”; a cura di Francesco Ri-
stori

martedì 21 - “Come uno studioso racconta le fortifica-

zioni cittadine in un contesto internazionale”; a cura di
Luigi Felolo

martedì 28 - “Come un giornalista ed un sommozzatore

tigullini raccontano la storia attraverso i relitti navali”;

a cura di Emilio Carta e Lorenzo Del Veneziano

Marzo 2012
martedì 6 - “Come un colore racconta la storia della

Città: il Blu a Genova”; a cura di Graziana Grosso Pa-
glieri

martedì 13 - “Come Savona racconta la propria storia

a Genova”; a cura di Ferdinando Molteni

martedì 20 - “Come uno specialista di enogastronomia

racconta la storia popolare genovese”; a cura di Virgilio
Pronzati

martedì 27 - “Come l’associazione ligure Urania rac-

conta nascita, vita e morte di una stella”; a cura di Diego
Guido Torrisi

Raccomandiamo ai nostri collaboratori di
inviare alla Redazione del Bollettino testi
preferibilmente scritti a computer (carattere
Times new Roman corpo 10, salvato in
Word.doc) corredati da materiale infor-
mativo-illustrativo (foto ecc.) attinente l’ar-
gomento trattato.
Si ricorda che il materiale inviato non si
restituisce e che la Redazione - a suo in-
sindacabile giudizio - si riserva di esaminare
ed uniformare ed eventualmente correggere
o tagliare (senza, ovviamente, alterarne il
contenuto) i testi inviati e di deciderne o
meno la pubblicazione. 
Chi possiede l’e-mail è pregato di darne
comunicazione a: posta@acompagna.org

Grazie

“I MARTEDÌ” DE  A COMPAGNA
a cura di Marcella Rossi Patrone

Aprile 2012
martedì 3 - “Come i Genovesi raccontano i moti citta-

dini del 1849”; a cura di Franco Bampi e Gilberto Oneto

martedì 10 - “Come l’Ardiciocca e il Club Amici Vela e

Motore raccontano il loro lavoro per Recco”; a cura di
C.A.V.M. e Ardiciocca

martedì 17 - “Come il documentario racconta l’evolu-

zione di Cornigliano”; a cura di Salvatore Vento e Ugo
Nuzzo

martedì 24 - “Come un ragazzo racconta l’antico con-

tado ligure”; a cura di Emilio Costadura

Promosso dall’Ansa, “Allerta 2” è la pubblicazione della “cronaca
delle giornate che hanno sconvolto la Liguria” ed il cui ricavato
sarà totalmente devoluto a favore dei genovesi e dei liguri dura-
mente colpiti dalle alluvioni.

A Compagna invita Soci e simpatizzanti ad acquistare il libro al
prezzo di 10,00 Euro che, per favorire una maggior raccolta di
denaro non è distribuito, ma è in vendita solo presso chi si è reso
disponibile a farlo. 
Segnaliamo, quindi, la “Galleria San Lorenzo al Ducale” che è di
fronte alla Sala Borlandi di Storia Patria, dove si tengono i “Mar-
tedì de A Compagna”. Cerchiamo di essere in tanti a fare que-
sta piccola grande opera di solidarietà.




