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Dopo la pausa estiva avrà inizio il quinto ciclo di appun-
tamenti per la presentazione di libri di argomento geno-
vese e ligure.
Gli incontri, condotti da Francesco Pittaluga con la colla-
borazione di Eolo Allegri, Agostino Bruzzone, Isabella
Descalzo e Luigi Lanzone, continueranno a tenersi come
sempre alle ore 17,00 a:

Palazzo Ducale
Sala Borlandi

Società Ligure di Storia Patria
(entrando da piazza De Ferrari,

seconda porta a sinistra).

Programma del primo trimestre, ciclo  2015 - 2016

venerdì 16 ottobre 2015 - Rinaldo Luccardini: "Cari-
gnano. Genova. Storia dell'espansione sulla collina", terzo
e ultimo libro dedicato all'espansione urbana di Genova
tra Ottocento e Novecento.

“I VENERDÌ” A PAXO

venerdì 30 ottobre - Massimo Minella: "1914. L'Esposi-
zione internazionale di Genova. Il futuro nella storia", per
un confronto con l’Expo di Milano cent’anni dopo

venerdì 13 novembre - Giorgio Passerini: "Los hermanos
Bianchi. Tre corsari genovesi al servizio della rivoluzione
venezuelana (1813-1814)", nuova luce su una vicenda in-
tricata e controversa

venerdì 27 novembre - Paolo Giardelli: "La paura. Lupi,
licantropi, streghe, fantasmi", un viaggio nella cultura
popolare tra credenze, esperienze, angosce e supersti-
zioni

venerdì 11 dicembre - Giulio Venturini: “Da Tarragona
a Terralba. Il territorio e la chiesa di San Fruttuoso in Ge-
nova. Storia fotografica essenziale”, il viaggio delle reli-
quie del santo dal luogo del martirio al luogo di culto
attuale

O BOCIÒU
Publichemmo da o libbro Mess-ciua de poexie sensa pre-
teis do nòstro sòccio Antonio Piero Fioravanti, che o ne
l’à dæto pe-a nòstra biblioteca, pe no desmentegâ un
zeugo ch’o l’é pe tutti e ben ben divertente.
O disegno ascì o l’é do Pierin.

D’in fondo a-o zeugo
o bociòu o l’amìa:
o balin o se vedde,

ma ’na bòccia cativa
a sta lì de fianco acostâ ben vixin.

“Bezeugna levâla
pe fâ ponto nòstro!”

“Mi òua ghe tîo. Fæme largo! Fæ pòsto!”

O bociòu o se prepara:
o sbircia a distansa,
a bòccia o sopéisa,

inderê o tia a pansa.
O piggia a mira,

(da l’euggio o gh’à a bòccia),
avanti e inderê

cianin o se lòccia.

Un schitto e o parte:
trei passi e... via!

A bilia a fa o xeuo...
O bociòu o l’amìa,

o-a sêgoe, o l’é teizo
e manco o respîa.

Finché a recazze.
“A gh’é! A gh’é!”

...sc-ciâ!
“Figeu, che travaggio!”

“Ah Gioàn, che bèlla bocciâ”


