
39

Riprendono a ottobre gli appuntamenti de A Compagna
coi “Venerdì a Paxo” per la presentazione di libri a tema
Genova e Liguria. Grazie al successo ottenuto in prece-
denza, la rassegna giunge al suo settimo ciclo che da ot-
tobre 2017 a maggio 2018 proporrà con cadenza
quindicinale la presentazione di testi interessanti e spesso
inediti, che spazieranno come sempre nella storia, econo-
mia, tradizioni e curiosità locali.
Diamo qui l'elenco dei primi appuntamenti già fissati ri-
cordando ai Soci che quelli successivi verranno pubblicati
sui prossimi Bollettini. Gli incontri si terranno nei se-
guenti venerdì come sempre a:

Palazzo Ducale
Sala Borlandi

Società Ligure di Storia Patria
(entrando da piazza De Ferrari, seconda porta a sinistra).

“I VENERDÌ” A PAXO

Programma del primo trimestre, ciclo 2017 - 2018:

- venerdì 20 ottobre - Rinaldo Luccardini, “ Genova c'è”
(ed. "Il Secolo XIX") ineressante raccolta di inediti, aned-
doti e osservazioni raccolti dall'Autore sulle pagine del
più importante quotidiano cittadino.

- venerdì 3 novembre - Guido Barbazza, “Il Genovese
volante”  (Il Canneto Editore) annotazioni di viaggio alla
scoperta delle testimonianze che Genovesi e Liguri hanno
lasciato nel mondo.

- venerdì 17 novembre - Massimo Minella, “Storie di
Navi e Principesse che non fecero ritorno” (De Ferrari
Editore) un viaggio a ritroso nel tempo e la storia di due
navi poco fortunate al pari dei personaggi che portavano.

- venerdì 1 dicembre - Stefano Fera "Martin Piaggio,
“Viaggio in casa” (Il Canneto Editore) la poetica di un
grande autore genovese vista da un architetto e calata nella
realtà cittadina di oggi.

Contrassegno n° 19
sòccio Renzo Garbini

“Al Baretto Gelatitalia”, cors’Italia 38-40

CONSEGNATI ALTRI TRE CONTRASSEGNI DELL’INIZIATIVA

Contrassegno n° 20
sòccio Bruno Caviglione 

Circolo Aurora, corso Martinetti 111 r

Contrassegno n° 21
sòccio Eugenio Montaldo

ASDC Genoa Club Davagna, stradda Paravagna 52, Davagna


