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Cari Soci,
ricordiamo che, al fine di poter ricevere regolarmente
il Bollettino, gli avvisi e gli inviti da parte dell’Associazione, è necessario mantenere aggiornato l’indirizzario, inclusa la casella di posta elettronica (e-mail),
telefono e cellulare. Di conseguenza, Vi chiediamo di

segnalarci tempestivamente le vostre variazioni perché una Vostra mancata comunicazione, oltre che costituire un disservizio, è un inutile aggravio di costi.
Ringraziamo vivamente per la collaborazione ed auguriamo buona lettura.

“I VENERDÌ” A PAXO
Riprende dopo la pausa per le festività del Santo Natale e
l’inizio del Nuovo Anno, la presentazione di libri a tema
Genova e Liguria, giunta al sesto ciclo.
Gli incontri, condotti da Francesco Pittaluga con la collaborazione di Eolo Allegri, Isabella Descalzo e Luigi
Lanzone e nel ricordo di Agostino Bruzzone che ci ha lasciato da poco e con affetto in questo stesso Bollettino
ne diamo annuncio, 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).
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. Da
ottobre a maggio abbiamo selezionato accuratamente
quattordici titoli fra i più interessanti dell'odierna editoria
ligure. Vi aspettiamo numerosi e grazie.

Programma del terzo trimestre, ciclo 2016 - 2017:
- Venerdì 31 marzo - Paolo Giardelli, Mauro Valerio Pastorino “Val Brevenna: segni, memorie e identità nel corso della
storia” dettagliato percorso storico e antropologico nella
realtà di un'importante comunità montana della Liguria.
- Venerdì 14 aprile - Raffaella Fontanarossa “La Capostipite di sè” (edizioni Etgraphic-Cartograf): importante biografia di Caterina Marcenaro, la grande docente
universitaria e soprintendente ligure della seconda metà del
Novecento.
- Venerdì 28 aprile - Romeo Pavoni “Bizantini e Longobardi fra Liguria e Oltregiogo. Temi e problemi”: accurata
ricerca storica che esce postuma presentata da illustri studiosi del nostro Ateneo fra cui il Prof. Francesco Surdich,
già Preside della Facoltà di Lettere.
- Venerdì 2 maggio - Enzo Marciante “La Leggenda di
Genova” (Coedit Edizioni) il nuovo libro storico a fumetti
del nostro vignettista più famoso.

