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Sul bollettino sociale di luglio 2018 abbiamo pubblicato
gli appuntamenti del primo trimestre dei “Venerdì da
Compagna a Paxo” giunti quest’anno al loro ottavo ciclo.
Qui di seguito proponiamo il calendario del secondo tri-
mestre gennaio-marzo 2019, ricordando che la gestione
dell’iniziativa è affidata al “team” composto da Francesco
Pittaluga, Eolo Allegri, Isabella Descalzo e Luigi Lan-
zone. Gli incontri si terranno nei seguenti venerdì come
sempre con inizio alle ore 17,00 a:

Palazzo Ducale
Sala Borlandi

Società Ligure di Storia Patria
(entrando da piazza De Ferrari, seconda porta a sinistra).
Programma del secondo trimestre, ciclo 2018 - 2019:

- venerdì 11 gennaio 2019  - Francesca Di Caprio Fran-
cia, “Donne Genovesi. Tra storia e leggenda dall'antichità
all'Età dei Lumi” (De Ferrari Editore): terzo e ultimo ca-
pitolo della paziente e avvincente ricerca dell’autrice sulle
orme delle figure femminili più significative, famose o
no, della nostra storia cittadina.

- venerdì 25 gennaio  - Andrea Castagnino, “Genova con
Gabriele D’Annunzio da Quarto dei Mille alla presa di
Fiume”: puntuale rievocazione degli eventi che hanno

“I VENERDÌ” A PAXO
visto la nostra città fare da sfondo a tante vicende storiche
legate alle gesta del Vate per eccellenza.

- venerdì 8 febbraio  - Anna Maria Parodi, “Un percorso
nel tempo. Genova, la via ‘Romana di Levante’” (Genova
University Press): attenta e suggestiva ricerca sulle tracce
delle antiche vie non ancora del tutto scomparse, fra te-
stimonianze oggettive e stati d’animo personali.

- venerdì 22 febbraio  - Riccardo Speciale e Renato Ven-
turelli, “Schermi di qualità. Storia della cultura cinema-
tografica in Liguria” (Melangolo Genova): dopo il primo
volume sui locali cinematografici della nostra regione, un
secondo che illustra come anche in questo campo la Li-
guria sia da sempre protagonista.

- venerdì 8 marzo  - Annalisa Rossi e Roberto Santama-
ria, “Superbe carte. I Rolli dei Palazzi di Genova” (Pagi-
naria Edizioni): esaustiva ricostruzione e analisi storica
fra gli archivi di oggi e i prestigiosi palazzi cittadini che
il passato ci ha mirabilmente consegnato.

- venerdì 15 marzo  - Marco Spesso e Gerardo Brancucci,
“Le pietre liguri nell’architettura di Genova. L’età del fa-
scismo” (Franco Angeli): competente studio sull’edilizia
di un recente passato urbanistico di Genova.

- venerdì 5 aprile  - Felice Pozzo, “Emilio Salgari. Il Capi-
tano della Fantasia” (De Ferrari Editore): come la diretta co-
noscenza dei naviganti e dei lupi di mare liguri sia stata fonte
di ispirazione per uno dei nostri più grandi romanzieri.

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-illustrativo
(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

Abbiamo il grande piacere di annunciare l’iscrizione di tre nuovi Soci
Giovani. A Compagna tutta porge ai genitori ed ai familiari vivissimi au-
guri ed i complimenti per questi bellissimi Grifonetti.
Cari Grifonetti grazie a voi il futuro de A Compagna è certo!
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