BOLLETTINO TRIMESTRALE, OMAGGIO AI SOCI - SPED. IN A.P. - 45% - ART. 2 COMMA 20/B LEGGE 662/96 - GENOVA
Anno XLVII, N.S. - N. 2 - Aprile - Giugno 2015
Tariffa R.O.C.: “Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1, DCB Genova”

sito internet: www.acompagna.org - posta@acompagna.org - tel. 010 2469925
in questo numero:
Franco Bampi
A Compagna a no l’é ciù quella de ‘na vòtta

p.

1

Isabella Descalzo
A Croxe de San Zòrzo

p. 14

Andrea Buti
Una lettura costruttiva del Centro Storico genovese

» 16

Francesco Pittaluga e Alan Gazzano
A Compagna di Genova,
il sito www.genovés.com.ar
e il museo de La Boca di Buenos Aires

»

2

Isabella Descalzo
Libbri riçevui

» 21

Francesco Pittaluga
Gli armatori liguri nel primo Novecento (1900-1932)

»

4

Maurizio Daccà
Vitta do Sodalissio

» 25

Marco Raffa
Il ritorno di Capitan Spaventa

I Venerdì de A Compagna

» 27

» 10

I Martedì de A Compagna

» 28

A COMPAGNA
A NO L’É CIÙ
QUELLA DE ‘NA VÒTTA
di Franco Bampi

A fraze, ch’ò adêuviòu comme titolo, me l’à dita pe davei
in sòccio pe mogognâ contra i cangiamenti che gh’é stæto
inti urtimi anni. Primma, o m’à fæto acapî, eimo in pöchi,
s’atrovavimo tra de niatri a parlâ de nòstre cöse (de longo
e stesse), a contase de comme se stava ben quande se stava
pezo, a cianze in sce quarche fotografia antiga di tenpi ciù
belli perché coscì o fa in veo zeneize. Insomma a nostalgia
de ‘na Compagna che cian cianin a moiva e che ciù de un
o no gh’avieivia scomisso in citto in sciô repiggio.
O l’à raxon o nòstro sòccio! A Compagna a no l’é ciù
quella de ‘na vòtta: òua a l’é ‘n Sodaliçio vivo, aprexòu,
çitòu, çercòu. Parteçipâ a-i “Martedì de A Compagna” ò
a-i “Venerdì a Paxo” o l’é ‘n önô.

