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In òcaxion da vixita ch’emmo fæto a-a Lanter-
na (vedde a “Vitta do sodalissio”) emmo cono-
sciuo questi zoeni che, invece de fâ comme tanti
xeneixi che mogognan de longo ma non fan mai
ninte, s’en tiæ sciù e màneghe e àn rimisso a
l’önô do mondo o scinbolo da nòstra çitæ.
Gh’emmo domandòu ’n articolo pe-o nòstro
boletin e lô ’n àn mandòu questa relaçion, che
ben voentea  publichemmo.

Dal 1° luglio 2014 1’Associazione Giovani Urbanisti -
Fondazione Labò (in supporto alla Fondazione Mario e
Giorgio Labò) è il nuovo gestore del complesso monu-
mentale Lanterna di Genova, a titolo di volontariato, riu-
scendo ad evitarne l’imminente chiusura per gli ingenti
tagli economici che hanno colpito la Provincia di Genova
e non solo. 
Con l’adozione della Lanterna, del suo Museo e del suo
Parco l’associazione si è fatta carico anche di tutti gli in-
terventi necessari per la manutenzione del verde, della
pulizia, nonché delle spese necessarie per rendere nuova-
mente funzionante il museo multimediale, divenendo,
pertanto, la prima sostenitrice di questo monumento e fa-
ro, unico nel mondo per la sua storia e caratteristica.

Le attività e iniziative di valorizzazione 

Il primo anno di gestione ha visto l’organizzazione di
molti eventi secondo diverse tipologie tematiche con fi-
nalità di valorizzazione del sito monumentale. 
Le iniziative intraprese hanno visto il costituirsi di una
rete di relazioni con altre realtà culturali, associazioni e
organizzazioni attive sul territorio genovese. 
Molte mostre sono state realizzate a cura dell’associazio-
ne Divulgarti, in collaborazione con artisti, cantautori e
realtà genovesi, tra questi: il comitato SeNonOraQuando
di Genova, la Comunità di San Benedetto al Porto, il re-

gista Ivano Malcotti, i cantautori Stefano Cabrera e Fla-
via Barbacetto, e ancora Naim Abid ed il gruppo (quar-
tetto d’archi) Violeritos in occasione delle molteplici te-
matiche dedicate. Inoltre, altre organizzazioni hanno rea-
lizzato esposizioni dedicate a grandi classici della lette-
ratura rivisitati, come la mostra fotografica “Perdizione,
danno e salvezza?” a cura di CLaRo e Factory 28, che ha
visto un canto dantesco raccontato attraverso gli occhi
della società contemporanea. La mostra è stata presentata
dal presidente del Festival Internazionale di Poesia, Clau-
dio Pozzani, ed apprezzata dall’ex Direttore del Corriere
Mercantile. Ancora citiamo la mostra fotografica a cura
del circolo culturale Luigi Rum, che ha voluto raccontare
i 60anni della Compagnia Unica dei lavoratori portuali di
Genova, evidenziando e sancendo il ruolo d’incontro tra
la realtà portuale e quella cittadina. 
La stagione estiva, invece, è stata ricca di eventi di vario
genere dedicati alla musica (Genova in Concerto, la mu-
sica dei grandi compositori italiani dal barocco al secolo
del melodramma, passando per Niccolò Paganini), al tea-
tro (Luci sui Forti) ed al cinema (Preview del Festival Ci-
nematografico Zones Portuaires a cura della Direzione
Marsigliese, dedicato alle realtà portuali nel quale Geno-
va era presentata come prima città candidata). 
Tra le iniziative anche i laboratori per bambini, divisi in
due fasce di età: dai 18 mesi ai 5 anni  “La Lanterna si il-
lumina e si racconta... giocando con i bambini” a cura di
Aureliana Orlando (Mamma, papà... giochiamo?) e Anna
Morchio (La Bottega delle Favole); dai 6 ai 12 anni
“Caccia al tesoro alla Lanterna” a cura della compagnia
teatrale La Pozzanghera. Grazie alle iniziative portate
avanti il numero dei visitatori è quasi raddoppiato pas-
sando da 8 mila a circa 13 mila visitatori tra il settembre
2014 e il settembre 2015, ciò ha permesso ai Giovani Ur-
banisti di investire, grazie ai proventi e alle sponsorizza-
zioni raccolte, circa 80.000 euro nelle manutenzioni del
complesso monumentale. 

L’associazione “Amici della Lanterna” 

Nel settembre appena trascorso, tra le molte iniziative è
stata fondata l’associazione, senza scopo di lucro, Amici
della Lanterna che si propone per la promozione e il so-
stegno a iniziative che valorizzino il complesso monu-
mentale della Lanterna di Genova, collaborando con
l’ente, l’associazione, la cooperativa o qualsiasi altra en-
tità che avrà in carico la gestione della passeggiata, del
faro, del museo e del parco, affinché possa rappresentare
d’ora in avanti un luogo d’incontro, un attivo e vivace
centro culturale, un punto di riferimento per tutta la città.
E ancora, promuovendo la pubblicazione di guide, libri
tematici, depliant e materiale promozionale, gadgettisti-
ca, il mantenimento di attrezzature didattico-culturali,
nonché mantenere e realizzare un’adeguata segnaletica
che favorisca l’identificazione e la raggiungibilità del
complesso monumentale. 
Oggi l’associazione conta già più di 100 soci e tra le pri-
me iniziative si annovera la realizzazione del primo sito
ufficiale della Lanterna (in via di svciluppo, ma già atti-
vo, sarà lanciato ufficialmente a breve insieme all’asso-
ciazione neonata: www.lanternadigenova.it).
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