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Franco Boggero e Alfonso Sista (a cura di), Il Teatro dei
Cartelami – Effimeri per la devozione in area mediterranea, Sagep, 2012, pagg. 276
Franco Boggero e Alfonso Sista (a cura di), Il Gran
Teatro dei Cartelami – scenografie tra mistero e meraviglia, Silvana Editoriale, Milano 2013, pagg. 216
I cartelami, ch’en pöco conosciui ma ben ben interesanti,
en di aparati che meteivan inte gexe durante a Setemanna Santa e pe-e Quarantoe, poeivan ese de teia, comme
quelli bleu ch’en conservæ into Museo Diocesan, òpûre
de lamma ò de legno ò de carton (da chi o nomme) pituæ.
Gh’ea i fondali e i personaggi, ghe n’ea de grandiscimi e
de ciù picin: ean però delicæ da manezâ, e a son de mettili e levali, dòppo ’n pö se goastavan.
Franco Boggero e Alfonso Sista, fonçionai da Sovrintendensa da Liguria, se n’interessan da-o 1988 e an curòu o
libbro publicòu do 2012 e pöi a beliscima mostra (e o catalogo) da stæ pasâ a Paxo, co-i cartelami che l’é arestòu
e che en de raritæ, e poeine vedde tanti tutt’insemme, ben
missi e restaoræ, l’é stæto ’na cösa straordinaia.
Chi se fise perso a mostra, peu fasene ’n idea anando a
vedde questo scito Internet:
http://www.cartelami.eu

“I VENERDÌ” de A COMPAGNA
Ecco gli appuntamenti di questo trimestre per la presentazione di libri di eccellenza a tema Genova e Liguria, per
contribuire a far rivivere il Centro Storico e la nostra Sede.
Il nuovo ciclo di appuntamenti, condotto da Francesco
Pittaluga e coadiuvato da Agostino Bruzzone, Isabella Descalzo e Luigi Lanzone, prevede una nuova serie di importanti “titoli” da non perdere:
Le presentazioni si terranno presso la sede sociale de A
Compagna a palazzo De Franchi-Giustiniani in piazza
della Posta Vecchia, 3/5 con appuntamento direttamente
in sede o in Campetto presso il Barchile alle ore 17,00 e
si concluderanno col tradizionale rinfresco a base di “vin
gianco” e “fogassa zeneixe” per tutti.
- Venerdì 11 aprile con Vittorio Ponte che presenta “Il
Partigiano Firpo racconta” a cura di Massimo Calissano
e Franco Paolo Oliveri, la vita partigiana delle brigate dell’Appennino Ligure.
- Venerdì 9 maggio con Alessandro Grillo per “Racconti
in verticale”, affascinante viaggio nel mondo delle escursioni e delle scalate sulle montagne del nostro entroterra.
- Venerdì 23 maggio con Pietro Risso e Marcella Rossi
Patrone “Nervi, Sant’Ilario, Quinto: ieri e oggi”, avvincente itinerario storico e non solo sulle tracce di un passato non dimenticato e sempre presente.

Ricordati di donare
il 5 per mille al sodalizio.
Nella dichiarazione dei redditi
marcare con una X
l’indicazione a sostegno del volontariato
e inserire il C.F. 80040290100

Note dalla Redazione de il
Bollettino de A Compagna
Ricordiamo a tutti coloro che intendono pubblicare
articoli sul questo Bollettino Sociale che filosofia de
A Compagna è di informare e allo stesso tempo
creare attenzione su argomenti culturali, storici, della
tradizione o altro della nostra terra.
Le esposizioni degli argomenti trattati devono essere fatte in modo scientifico o "leggero" a seconda
dei casi.
Siamo lieti di pubblicare repliche a tesi, sempre che
esse non abbiano carattere volto a ledere altri Autori,
il lettore decide ciò che parrà a lui più consono.
Grati per valorizzare questa pubblicazione ringraziamo gli Autori e i collaboratori.

