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Diamo qui di seguito il calendario degli appuntamenti che
concludono questo ottavo ciclo dei nostri “Venerdì” nei
quali sono stati presentati ben diciotto volumi. Abbiamo
spaziato dalla storia alla letteratura, all’architettura, alle
tradizioni, all’urbanistica, offrendo una gamma variegata
di titoli interessanti che proseguirà anche nel prossimo
ciclo 2019 e 2020 con nuovi libri e argomenti che stiamo
già prendendo in esame.
Come di consueto gli incontri, organizzati da Francesco
Pittaluga, Eolo Allegri, Isabella Descalzo e Luigi Lan-
zone, si terranno con inizio alle ore 17 a:

Palazzo Ducale
Sala Borlandi

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

Programma aprile-maggio, ciclo 2018-2019:

- venerdì 5 aprile 2019, Felice Pozzo, “Emilio Salgari. Il
capitano della fantasia” (De Ferrari): come la diretta cono-
scenza dei naviganti e dei lupi di mare liguri sia stata fonte
di ispirazione per uno dei nostri più grandi romanzieri.

- venerdì 19 aprile, Gabriella Airaldi, “La congiura dei
Fieschi. Un capodanno di sangue” (Salerno Editrice): una

“I VENERDÌ” A PAXO
delle pagine più fosche e controverse delle vicende della
nostra Repubblica esaminata dallo sguardo attento di una
grande storica.

- venerdì 3 maggio, Giancarlo Pinto, “Un tesoro di mo-
numento. Emergenze storico-artistiche della Provincia di
Savona” (InSedicesimo): un doveroso omaggio al patri-
monio artistico e culturale di Savona e provincia.

- venerdì 17 maggio, Gerardo Brancucci e Adriana
Ghersi, “Geodiversità dei vigneti liguri. Le relazioni tra
paesaggio, suolo, vitigni e vino” (Edifir – Edizioni Fi-
renze): approccio innovativo, scientifico e socio-culturale,
nell’analisi di uno degli aspetti più importanti dell’econo-
mia agricola della Liguria.

- venerdì 24 maggio, Paolo Tachella, “L’Albergo dei Po-
veri di Genova. Vita quotidiana, continuità e cambiamento
di un’«azienda benefica» tra Sette e Novecento” (Stefano
Termanini Editore): le vicende di una delle più grandi isti-
tuzioni genovesi colte attraverso la realtà di chi vi ha vis-
suto e operato nei secoli.

- venerdì 31 maggio, Domenico Carratta, “I racconti
della Duchessa di Galliera. Aneddoti, immagini, leg-
gende” (De Ferrari): percorso affascinante che ci porta,
fra vero, verosimile e invenzione, ad una maggiore cono-
scenza dei Duchi di Galliera.

Contrassegno n° 29
sòccio Bruno Vallebona

Bar Cabella, stradda Cesare Cabella (in çimma)

CONSEGNATO UN CONTRASSEGNO
DELL’INIZIATIVA

Raccomandiamo ai nostri collaboratori di
inviare alla Redazione del Bollettino testi pre-
feribilmente 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 re-
stituisce 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

GITA SOCIALE 2019

Domenica 26 maggio è organizzata la Gita Sociale 2019 de A Compagna con meta Ameglia,
Bocca di Magra e Monte Marcello. Costo tutto compreso 60,00 a persona.
Prenotazioni ai Martedì in Sarzano e ai Venerdì al Ducale o chiamando ai numeri
Francesco Pittaluga 349 6042603 o Licia Oddino 338 1665723


