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Riprende a ottobre, giunta al sesto ciclo, la presentazione
di libri a tema Genova e Liguria.
Per questa edizione abbiamo in programma come sempre
titoli interessanti, spesso inediti e curiosi che siamo certi
incontreranno il favore dei nostri Soci e Simpatizzanti.    
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 secondo trimestre, ciclo  2016 - 2017:

- venerdì 20 gennaio 2017 - Claudio Serra, Corrado
Bozzano e Roberto Pastore: "Storia illustrata della Fer-
rovia Genova-Casella"; la ferrovia delle tre valli fra mare
e monti.

“I VENERDÌ” A PAXO

- venerdì 3 febbraio - Francesca Di Caprio Francia:
"Donne genovesi nell'Età dei Lumi" (ed: De Ferrari);
volti e ritratti, alcuni molto noti e altri dimenticati o sco-
nosciuti ai più.

- venerdì 17 febbraio - Emmina De Negri, Filippo Tassara,
Maria Teresa Facco, Micaela Antola (a cura di): "Corni-
gliano. Città di ville" (ed. Sagep); itinerario storico-artistico
nei fasti di un passato ancora in parte fruibile.

- venerdì 3 marzo - Roberto Balestrino: "San Martino
di Paravanico, Casa Rossi e il Gran Bosco fra Polcevera
e Oltregiogo: resti di un archivio di nobiltà valligiana”
(ed. Coedit); testimonianze dal passato dell'Alta Val Pol-
cevera.

- venerdì 17 marzo - Riccardo Speciale, Stefano Petrella
e Renato Venturelli: "I cinema della Liguria. Storia delle
sale cinematografiche dal 1945 al 2015" (ed. Le Mani);
le sale e il pubblico in un secolo e più di storia.

Contrassegno n° 15
sòccio Giorgio Besagno

Ristorante Trattoria “Agnese”, stradda Gîo do Vento 56 

CONSEGNATI ALTRI DUE CONTRASSEGNI DELL’INIZIATIVA

Contrassegno n° 16
sòccio Riccardo Rossi 

Riccardo Rossi Editore, stradda Pasquale Pastorin 36/158

Cari Soci,
ricordiamo che, al fine di poter ricevere regolarmente
il Bollettino, gli avvisi e gli inviti da parte dell’Asso-
ciazione, è necessario mantenere aggiornato l’indirizza-
rio, inclusa la casella di posta elettronica (e-mail),
telefono e cellulare. Di conseguenza, Vi chiediamo di
segnalarci tempestivamente le vostre variazioni per-
ché una Vostra mancata comunicazione, oltre che costi-
tuire un disservizio, è un inutile aggravio di costi.
Ringraziamo vivamente per la collaborazione ed au-
guriamo buona lettura.


