
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 secondo trimestre, ciclo 2017 - 2018:

- venerdì 19 gennaio 2018 - Annamaria de Marini, "Ema-
nuele Brignole e l'Albergo dei Poveri di Genova" (Stefano
Termanini Editore): accurata monografia su una importante
istituzione umanitaria che pose Genova all'avanguardia.
- venerdì 2 febbraio - Flavia Steno, "Sissignora", a cura
di Maria Teresa Caprile (De Ferrari Editore): un omaggio
a una scrittrice poco ricordata e uno spaccato della vita di
una Genova degli Anni Trenta del Novecento.
- venerdì 16 febbraio - Bruno Ciliento e Caterina Olcese
Spingardi, "Virginia, un mondo perduto – Scene da un
matrimonio Belle Epoque di casa Spinola"  (Sagep Edi-
tori): biografia di Virginia Peirano e ritratto della società
nobiliare e non solo della Genova di un tempo.
- venerdì 30 marzo - Mauro Salucci, "Madre di Dio - Il
quartiere che non c'è più" (De Ferrari Editore): precisa ri-
costruzione storica di una zona di Genova ricca di storia
e immolata sull'altare della modernità.
- venerdì 13 aprile - Fiorenzo Prampolini e Claudio Serra,
"Quando viaggiavamo col tramway - Il Tram a Genova tra
passato e futuro" (Nuova Editrice Genovese): l'ultima ri-
costruzione filologica di due autori specializzati in storia
dei trasporti locali.

Contrassegno n° 22
sòccio Daniele Gallizia

“Luciana Accessori”, stradda Luccoli 73 R

CONSEGNATI ALTRI DUE CONTRASSEGNI DELL’INIZIATIVA

Contrassegno n° 23
sòccio Massimiliano Laidelli 

Bar “Gassetta e Pomello”, stradda Banchi 23r

Raccomandiamo ai nostri collaboratori di inviare alla
Redazione del Bollettino testi preferibilmente scritti a
computer (carattere Times new Roman corpo 10, salvato
in Word.doc) corredati da materiale informativo-illu-
strativo (foto ecc.) attinente l’argomento trattato.
Si ricorda che il materiale inviato non si restituisce e
che la Redazione - in accordo con l’Autore - si riserva
di esaminare ed uniformare ed eventualmente correggere
o tagliare (senza, ovviamente, alterarne il contenuto) i
testi inviati e di deciderne o meno la pubblicazione. 
Chi possiede un indirizzo di posta elettronica è
pregato di darne comunicazione a: 
posta@acompagna.org Grazie

Cari Soci,

ricordiamo che, al fine di poter ricevere regolar-
mente il Bollettino, gli avvisi e gli inviti da parte
dell’Associazione, è necessario mantenere aggior-
nato l’indirizzario, inclusa la casella di posta elet-
tronica (e-mail), telefono e cellulare. 
Di conseguenza, Vi chiediamo di segnalarci tempe-
stivamente le vostre variazioni perché una Vostra
mancata comunicazione, oltre che costituire un dis-
servizio, è un inutile aggravio di costi.
Ringraziamo vivamente per la collaborazione ed au-
guriamo buona lettura.


