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Giuliana Algeri e Gianluca Zanelli (a cura di), Giovanni Benedetto Castiglione. Le Grandi teste all’Orientale, Sagep
Editori, Genova 2016, pagg. 48
Farida Simonetti e Gianluca Zanelli (a cura di), Van Dyck tra Genova e Palermo, Sagep Editori, Genova 2016, pagg. 96
Gianluca Zanelli (a cura di), La Giustizia di Giovanni Pisano, Sagep Editori, Genova 2017, pagg. 96
Træ publicaçioin da Galeria Naçionale de Palasso Spinoa che no en divulgative ma, a-o contraio, afróntan i trei argomenti
in mainea ben ben aprofondia, da studiozi. O primmo libbro o parla de çinque incixoin do Grechetto che a famiggia da
stòrica de l’arte Anna De Floriani, mancâ do 2016, a l’à vosciuo donâ a-o muzeo in sò ricòrdo. O segondo o passa in
rasegna i quaddri che o Van Dyck o l’à fæto quand’o vivéiva inte doe çitæ italiann-e: mâvegiozi i ritræti de figeu. O tèrso
o veu celebrâ i çinquant’anni da quande a Galeria Naçionale a l’é vegnua in posèsso da statoa, riconosciua da-a Catænna Marsenâ inte ’n giardin abandonòu de stradda Napoli comme parte do monumento funebre da Margàita de Brabante.

DUE PREZIOSE E
SPECIALI DONAZIONI
di Mauro Ferrando Console Bibliotecario
Cari Soci,
ho piacere di annunciare che la nostra biblioteca ha ricevuto due preziose donazioni di grande valore.
Ringraziamo la famiglia Rapallo e gli amici del CAI ULE per la loro generosità e amore per Genova e la sua cultura.
Goffredo Rapallo, padre dei nostri soci Camilla e Andrea, ha donato alla nostra associazione sette libretti manoscritti del suo bisnonno Giovanni Battista
Rapallo (pseudonimi Baciccia, Il medico Poeta, G.B.R., Boccadou) nato nel
1848 e deceduto nel 1929 a San Teodoro, dove gli è stata dedicata una Salita
la cui targa riporta “Salita Giov. Batt. Rapallo Medico Filantropo”.
I sette libretti manoscritti contengono 1137 sonetti, 270 circa editi nei due
libri “Baciccia “e “Çento granatinn-e de riso” e 850 circa inediti. Una quantità che evidenzia la fertilità della sua produzione letteraria prevalentemente
a carattere comico e satirico ma anche seria dove raggiunge un efficace equilibrio artistico e poetico.

L’11 gennaio 2018 il console Piero Pero ci ha informato che la sezione CAI
ULE era disposta a donarci dei libri per la nostra biblioteca Ezio Baglini.
Contattata la vice presidente Antonella Caruso, abbiamo avuto la gradita sorpresa di ricevere circa 50 libri, di grandissimo interesse, prevalentemente di
fine ottocento e primi novecento a tema storia di Genova e Genovesato. Interessanti le riviste “di un tempo” cho mostrano come era la nostra città.

