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Giuseppe Piacenza, Chiesa di Sant’Anna – Guida all’interpretazione dei dipinti nelle chiese di Genova, Liberodiscrivere, Genova 2008, pagg. 82
E goidde toristiche normali, quande pàrlan de ’na gexa,
ne descrîvan quello che vedemmo nominando i artisti e i
sogètti de seu òpere, ma no ne spiêgan, comme fa questa,
perché quello quaddro o quella statua en fæti pròpio coscì.
Con questo libretto inte moen poemmo giâ tutta a gexa de
Sant’Anna (quella di fratti farmacisti sórvia corso Magenta) e vegnî a savéi cöse veuan dî i disegni de ’na vetrata
ò i particolari de ’n quaddro o perché ’na stàtoa a l’é vestîa
inte ’na çerta mainea, con tutti i riferimenti a-e sacre scritûe e a-e vitte di santi. Saiæ pròpio bèllo se ghe fîse ’na
goidda coscì pe ogni gexa.

OCCASIONI
PER RICORDARE
CENTENARI
CINQUANTENARI
DEL 2016
23 gennaio 1366
Tomaso De Mari priore ed altri maggiorenti, sono delegati
dal Consiglio Grande a trattare con Giovanni Cotello: appaltatore dei lavori di costruzione al Molo e alla Malapaga
in Savona.
25 febbraio 1766
Genova. I Padri del Comune danno facoltà al magnifico
Marcello Durazzo di far piantare degli olmi in giro alla
piazza Acquaverde, la cui costruzione era stata iniziata
nel 1754.
19 marzo 1816
Nasce a Novi Ligure Paolo Giacometti. Se pur definito
da Garibaldi “il poeta della libertà”, la sua fama è legata
soprattutto all’attività teatrale. Vero capolavoro il dramma
La morte civile. Muore a Gazzuolo di Mantova il 31
agosto 1882.

Mario Ciampolini, Ugo Nuzzo e Claudio Serra (a cura
di), Cineclub Fotovideo Genova 1964-2012 – Catalogo
illustrato dei film realizzati dai cineamatori genovesi,
Genova 2012, pagg. 112
Inti anni Sciuscianta i cineamatoî che dêuviâvan e pelicole
da 8 e 16 mm filmavan pe-o ciù i figgi picin, e vacanse, e
fèste in famiggia; coscì, do 1964 nasceiva o Circolo Cineamatoriale Genovese, pe fâ fâ in sâto de qualitæ a-i registi diletanti con incoragiali a fâ di documentai e di filmin
a sogètto. L’iniçiativa a l’à avuo sucèsso, i cineamatoî zeneixi an documentòu fæti inportanti da stöia da çitæ,
comme a demoliçion de Picapria do ’59, o naofraggio da
London Valour, l’aluvion do ’70, e tanti atri. Òua o circolo
o se ciamma Cineclub Fotovideo Genova, o gh’à ’n scito,
http://www.cineclubgenova.net, e do 2012 o l’à fæto questo catalogo, con tante bèlle fotografie e notiçie interesanti.

26 marzo 1966
Inaugurazione a Genova, nell’antica «Domoculta», della
nuova sede della Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia.
28 aprile 1966
Muore Gilberto Govi. Nato a Genova il 22 ottobre 1885,
ha fondato il teatro dialettale genovese ed è considerato
uno dei simboli di Genova. Tra i suoi grandi successi “I
manezzi pe maiâ ’na figgia” con la famosissima scenetta
“do pomello e da gasetta”.
1 settembre 1816
Nasce a Taggia (Imperia) lo scultore Salvatore Revelli.
14 novembre 1516
La Comunità di Montalto acquista per la chiesa romanica
di San Giorgio, un polittico dipinto da Lodovico Brea e
dedicato a San Giorgio Martire.
23 novembre 1166
Concordato fra romani e genovesi, da Portovenere a Noli,
mediante il quale i primi promettono in determinati casi
aiuti contro Pisa, e riconoscono privilegi e facoltà da Terracina a Corneto.
Da «Gente di Liguria», almanacco de A COMPAGNA, da
«Liguria Viva», Almanacco della CONSULTA LIGURE.
Agli attenti lettori, come sempre il compito di segnalare
eventuali lacune e/o omissioni.

