Franco Bampi e Giuliano Doria

Il 28 aprile la visita guidata organizzata dai soci Eolo Allegri e Luigi Lanzone, ha riguardato l’Istituto Idrografico
della Marina, dove sono realizzate le carte nautiche, i
portolani e tutto ciò che occorre conoscere del mare per
la navigazione sicura. Il personale dell’Istituto ha fatto da
guida.

Come negli anni passati, anche in questo, abbiamo partecipato alla Festa di San Pancrazio celebrata dalla Delegazione di Genova del Sovrano Militare Ordine di Malta
nella loro chiesa di San Pancrazio nel centro storico.
Questa piccola chiesa è scrigno di un bellissimo trittico
raffigurante episodi della vita di San Pancrazio, è datato
ai primi del XVI secolo ed attribuito al pittore fiammingo Adriaen Isenbrant. Smembrato nel 1691 è attualmente
ricomposto dietro l’altare maggiore della chiesa, dopo
essere stato restaurato.
La cerimonia è avvenuta sabato 16 maggio e A Compagna
ha presenziato con il Gonfalone ed è stata rappresentata
nell’occasione dal console bibliotecario Mauro Ferrando.
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Hanno partecipato allo spettacolo il “Gruppo Folclorico
Città di Genova”, diretto da Luciano Della Costa, che ha
eseguito canti e danze della tradizione genovese; il trio
“Trei gatti da caroggi” che ha eseguito canzoni e trallalleri genovesi; l’umorista e prestigiatore Carlo Cicala che
ha divertito moltissimo il pubblico con i suoi giochi di
prestigio e le esilaranti trovate; il gruppo “I nuovi disertori” di Sestri Levante che hanno proposto loro canzoni
in genovese e in italiano.
A sorpresa ci sono venuti a trovare i “Canterini della Val
Bisagno” e, grati di questo fuori programma, ci hanno allietato con vari trallaleri della tradizione.

al termine tutti in piedi Paxo a cantare Ma se ghe penso

Nella seconda visita guidata di questo trimestre, il 21
maggio, siamo andati a visitare la chiesa e l’antica Farmacia Erboristica Sant’Anna dei Frati Carmelitani Scalzi
con i suoi bellissimi roseti. In chiesa ci ha fatto da guida
Eolo Allegri, nella farmacia Frate Ezio.

Il delegato dei Cavalieri di Malta e il nostro Console

Il convento e la bellissima chiesa di S. Anna

A-o Paxo in zeneize è tornato quest’anno, domenica 17
maggio nel cortile maggiore di Palazzo Ducale, dopo
aver mancato l’appuntamento lo scorso anno per problemi non leagati a noi.
Lo spettacolo ad ingresso gratuito è offerto da A Compagna alla cittadinanza ed è stato realizzato con la partecipazione de badda di tutti gli artisti e con il contributo di
“Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura” e A
Compagna ringrazia tutti con grande piacere e simpatia
per la loro vicinanza ed amicizia.

Ed i martedì? Non li abbiamo dimenticati, li “coccolo” e
“colloco” qui al termine della Vitta do Sodalizio solo perché sono tanti, belli e ci riempiono di grande soddisfazione. Ai “Martedì de A Compagna” abbiamo dedicato il
decimo inserto della pubblicazione del libro dei 100 anni, perché attraverso questi pomeriggi insieme non solo
si respira la nostra storia e cultura ma si ha l’occasione di
incontrare grandissimi personaggi che ce la propongono
in modo molto semplice e diretto senza tanti fronzoli, ma
con un “tasso di conoscenza e cultura elevatissimo”.

