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Ciclo 2019-2020 
Dopo la pausa natalizia riprendono a gennaio i “Venerdì 
a Paxo” per la presentazione di libri a tema Genova e Li-
guria giunti al loro nono ciclo. La rassegna, curata da 
Francesco Pittaluga con la collaborazione di Isabella De-
scalzo, Eolo Allegri e Luigi Lanzone, presenta testi che 
spaziano dalla storia all’economia, alle tradizioni, alla cul-
tura e alle curiosità locali. Ringraziando chi ci segue 
ormai da tempo diamo di seguito gli appuntamenti per i 
mesi di gennaio, febbraio e marzo. Sul prossimo Bollet-
tino Sociale pubblicheremo i titoli e le date dei mesi di 
aprile e maggio che concluderanno questo ciclo di incon-
tri. Come di consueto gli incontri si terranno al venerdì 
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: 

- venerdì 17 gennaio 2020, Renato Del Ponte, “I Liguri. 
Etnogenesi di un popolo” (Arŷa Edizioni Genova): accu-
rata e precisa ricostruzione delle origini del popolo ligure 
e del suo radicamento sul territorio dove oggi noi viviamo. 

“I VENERDÌ” A PAXO

- venerdì 31 gennaio, Remo Viazzi, “Genova e Bisanzio 
nel XII secolo” (De Ferrari): con prefazione di Gabriella 
Airaldi, un viaggio nella Costantinopoli del Medioevo 
quando Genova vi era presente quale protagonista. 

- venerdì 14 febbraio, Francesco De Nicola, “Vedute di 
Genova” di Camillo Sbarbaro (De Ferrari): testi in prosa 
e in versi di un grande scrittore e poeta ligure e foto 
d’epoca dedicati alla nostra città com’era ai suoi tempi. 

- venerdì 28 febbraio, Aldo Giovanni Velardita, “Una 

Compagnia Portuale a Genova dal Medioevo al XX se-

colo” (Edizioni Nuova Prhomos): dai Bergamaschi della 

Caravana ai Camalli del Portofranco, un’appassionante 

ricostruzione delle realtà lavorative che per secoli hanno 

caratterizzato le attività portuali di Genova. 

- venerdì 13 marzo, Ebe Buono Raffo e Francesco Macrì, 

“Grandi Genovesi nella storia” (GGallery Editore): figure 

importanti del nostro passato lontano e recente descritte 

in modo singolare nella lingua originale e in italiano. 

- venerdì 27 marzo, Massimo Minella, “Campo 52. Pian 

di Coreglia 1941-1944” (Mursia Editore): una pagina tra-

gica e ancora controversa del nostro recente passato che 

è giusto ricordare con obiettività e rispetto.

Contrassegno n° 31 
sòccio Eugenio Salomone 

Labormarmi, stradda Piaxensa 26A rosso

CONSEGNATO  
UN CONTRASSEGNO  

DELL’INIZIATIVA

Ormai è tradizione che l’amico e socio Mario Gerbi doni 
un simpatico omaggio in segno di augurio al rappresen-
tante delle Istituzioni che inaugura “I Martedì del A Com-
pagna”. Quest’anno il Presidente Giovanni Toti ha 
ricevuto questo portachiavi con l’augurio di continuare a 
fare il bene per la nostra amata terra. 
 
Da Mario Gerbi riceviamo anche questo simpatico acros-
tico per A Compagna 

A l’à ben ben di anni 
Comme quæxi tutti i seu sòcci, 
Ottocento ciù ò meno semmo. 
Ma pàimo solo un pe sentimento. 
Poriéscimo parlâ de tradiçioin, 
Alargâ o discorso a tante cöse e, 
Giòia de ciaciarâ inta nòstra léngoa, 
Naturalmente saluàndose co-o nòstro crio... 
Alegri figeu... semmo zeneixi!!!


