39
CONSEGNATI ALTRI QUATTRO CONTRASSEGNI DELL’INIZIATIVA

Contrassegno n° 2
socio Filippo Noceti
Ferramenta San Francesco – via C. Reta 36r

Contrassegno n° 3
socio Marina Muscarà
Mercato di piazza Scio – banco n° 40

Contrassegno n° 4
socio Maurizio Daccà
Opportunity – Via San Luca 42-44r

Contrassegno n° 5
socio Angelo “Sergio” Diana
Cartolibreria Diana – Via P. Pinetti 60A r

“I VENERDÌ” A PAXO
Prosegue con successo il quinto ciclo di appuntamenti per
la presentazione di libri di argomento genovese e ligure.
Gli incontri, condotti da Francesco Pittaluga con la collaborazione di Isabella Descalzo, Eolo Allegri, Agostino
Bruzzone e Luigi Lanzone, continuano a tenersi come
sempre di venerdì alle ore 17.00 a:
Palazzo Ducale
Sala Borlandi
Società Ligure di Storia Patria
(entrando da piazza De Ferrari,
seconda porta a sinistra).

Alessandria e Genova c'è una “terra di mezzo” poco conosciuta ma di grande fascino, un susseguirsi di piccole
valli segrete che val la pena di esplorare.
- venerdì 19 febbraio – Sergio Rossi, “Farinata. Street
food di Liguria”. La storia della farinata, uno dei simboli
gastronomici della Liguria, che rientra in quel particolare
comparto della cucina definito “cibo di strada” oggi giustamente valorizzato.

Di seguito il calendario del secondo trimestre, ciclo
2015 - 2016:

- venerdì 4 marzo – Corrado Bozzano, Roberto Pastore
e Claudio Serra, “Genova in salita”. Storia illustrata ed
evoluzione degli impianti speciali del trasporto pubblico:
funicolari del Righi e di S. Anna, ferrovia a cremagliera
di Granarolo, ascensori vari e altri impianti.

- venerdì 22 gennaio 2016 – Cinzia Schiesari, “Le passate
cose. Quezzi: diario di un piccolo mondo antico”. Nel luglio del 1922 una mano amorevole depone il diario dell'Unione Villeggianti Quezzi nel baule di una soffitta.
Decenni dopo, il casuale ritrovamento del vecchio manoscritto apre la strada alla riscoperta di antiche storie.

- venerdì 18 marzo - Giampiero Orselli e Patrizia Traverso, “Genova che scende e che sale”. Meno tecnico e
più poetico del precedente ma complementare, alla scoperta della città della Lanterna attraverso ascensori, funicolari e creuze in un itinerario “zen” proprio della
filosofia del camminare.

- venerdì 5 febbraio - Christian Roccati e Paolo De Lorenzi, “Villaggi fantasma. Passeggiate su antichi sentieri
tra Piemonte e Liguria”. Sulle pendici appenniniche tra

Sono in via di definizione gli appuntamenti per il terzo
trimestre che concluderà questo quinto ciclo dei “Venerdì
a Paxo” fra maggio e giugno 2016.

