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affiancato dalla prof. Emanuela Ferro della Biblioteca
Berio che, invece, ha tratteggiato le novità di questo bene
prezioso della città. Siamo lieti ed orgogliosi di questa
vicinanza e collaborazione che ogni anno cresce ed arricchisce vicendevolmente le attività.
Quindi la festa degli auguri di Natale è proseguita con la
parte dei festeggiamenti legati allo spettacolo che ha visto
protagonisti i bambini della scuola primaria Mazzini di Castelletto, preparati da Donatella Toniutti, che si sono esibiti
in una danza sulle musiche eseguite da Michela Centanaro
e Angela Zappulla cui hanno fatto seguito gli artisti del
Circolo mandolinistico il Risveglio e quelli della Nuova
Scuola Armonia; chiude il Gruppo Folclorico Città di Genova che ha eseguito una danza, prima di terminare la cerimonia, tutti insieme, con la nostra “Ma se ghe penso”.
Un grazie speciale al Cerimoniale del Comune ed all’Ufficio di Promozione della Città per la collaborazione e
passione per Genova che hanno dimostrato.
Sono grato a tutto il gruppo di lavoro: Elena Pongiglione,
Maria Vietz, Milena Medicina, Ezio Baglini, Gianni Mazzarello, G. B. Oneto e Elvezio Torre per il solito preciso
ed importante contributo che ha permesso di ottenere un
grandissimo successo collaborando magnificamente con
gli uffici del Cerimoniale e delle Tradizioni del Comune.
Il 29 dicembre nella chiesa di S. Caterina c’è stato “Natale
Genovese”; introdotto da fra’ Vittorio Casalino, direttore

del Museo e dell'Archivio Storico Provinciale dei Cappuccini; Franco Bampi e Maria Vietz e lo stesso fra’ Vittorio hanno raccontato, rispettivamente, il Natale di una
famiglia borghese di fine Ottocento, il Natale prima della
Seconda Guerra Mondiale e il Natale dopo la Seconda
Guerra Mondiale. Maria Vietz ha poi letto poesie a tema
natalizio di Carlo Malinverni, Edoardo Firpo e Vito Elio
Petrucci, inframmezzate da filastrocche della tradizione
natalizia lette da Franco Bampi. L'incontro è terminato
con una visita guidata alla mostra allestita nelle sale del
Museo cappuccino.

