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Dopo la pausa natalizia proseguono gli appuntamenti de A
Compagna coi “Venerdì a Paxo” per la presentazione di
libri a tema Genova e Liguria, curati da Francesco Pittaluga
con la collaborazione di Isabella Descalzo, Eolo Allegri e
Luigi Lanzone. La rassegna, giunta al suo settimo ciclo,
fino a maggio 2018 proporrà testi interessanti che spaziano
dalla storia, all'economia, alle tradizioni e curiosità locali. 
Nel prossimo bollettino sociale annunceremo i titoli in via
di definizione per i tre ultimi incontri dei mesi di aprile e
maggio. Diamo qui l'elenco degli appuntamenti già con-
cordati ricordando che gli incontri si terranno nei seguenti
venerdì come sempre a:

Palazzo Ducale
Sala Borlandi

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

Programma del secondo trimestre, ciclo 2017 - 2018:

- venerdì 19 gennaio 2018 - Annamaria de Marini,
"Emanuele Brignole e l'Albergo dei Poveri di Genova"
(Stefano Termanini Editore) accurata monografia su una
importante istituzione umanitaria che pose Genova al-
l'avanguardia.

“I VENERDÌ” A PAXO
- 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 Ol-
cese Spingardi, "Virginia, un mondo perduto. Scene da
un matrimonio Belle Epoque di casa Spinola" (Sagep
Editori): biografia di Virginia Peirano e ritratto della so-
cietà nobiliare e non solo della Genova di un tempo.

- venerdì 2 marzo - Corinna Praga, "La mia Postumia ed
altre antiche vie nelle valli Bisagno e Polcevera e tra Voltri
e Nervi” (Erga Edizioni): interessante itinerario storico-
escursionistico alla riscoperta delle antiche strade della
nostra regione.

- venerdì 16 marzo - Marisa Traxino, "Storie della Storia
di Genova" (Gammarò Edizioni): un libro di storia scritto
per i curiosi e gli appassionati e non solo per gli accade-
mici o gli storici di professione.

- 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.

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 co-
municazione, oltre che costituire un disservizio, è un inutile aggravio di costi.
Ringraziamo vivamente per la collaborazione ed auguriamo buona lettura.

Contrassegno n° 24
sòccio Luca Pezzi

“L'incontro - Pizzeria Ristorante Bar”, 
stradda Lobia 40, Vàize Ligure

CONSEGNATI ALTRI DUE CONTRASSEGNI DELL’INIZIATIVA

Contrassegno n° 25
sòccia Mirella Galletto 

Tabaccheria, ciassa de Sarzan 40r


