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Care amiche e cari amici,
la bellezza della natura che cambia e si rinnova, con l'arrivo della primavera , è una emozione totale e coinvolgente
che porta con sé un desiderio di rinnovamento anche in noi stessi.
Il periodo della Pasqua, che coincide con l'inizio della primavera, annuncia la rinascita fisica e simbolica.
Nel desiderio di rinnovamento potremmo pensare di riordinare anche la nostra vita, cercando di allontanare tutto ciò
che inutilmente appesantisce ed ingombra la nostra quotidianità, per rimetterci in cammino con ritrovato entusiasmo.
Rinnovarsi, creare nuove situazioni, affrontare nuovi stimoli, mirando a nuovi traguardi e a nuove mete,
mantiene giovani.
Con l'augurio di un rinnovamento condiviso, formulo per tutti voi pensieri affettuosi.

Carissimi,
ci siamo lasciati festeggiando il Santo Natale ed eccoci ora al consueto saluto alla primavera in attesa dell’estate.
Ricchi di appuntamenti sono stati questi mesi intercorsi, appuntamenti che si sono rivelati piacevoli occasioni di
incontro.
Sabato 13 gennaio il dott. Antonio Rivano con la conferenza “I fiori spontanei da San Carlo
alla Guardia” ci ha fatto rivedere quei luoghi così conosciuti nel nostro vicino entroterra con
occhi diversi. Attraverso le sue parole e con l’ausilio di immagini ci ha fatto cogliere la bellezza
dei numerosi fiori che la natura ci offre spontaneamente e che, talvolta, passano inosservati.
Appassionato escursionista, il dott. Rivano, ha fotografato i numerosi fiori che si possono
trovare da San Carlo alla Guardia, con rigore scientifico li ha catalogati tutti, per ognuno ha dato
definizioni etimologiche, ne ha definito caratteristiche, peculiarità e proprietà, ha riportato leggende e tradizioni
popolari connesse. Ogni fiore, nella sua semplicità e spontaneità, è apparso vivo e amato come una creatura con le sue
caratteristiche genetiche, la sua storia, il suo passato. Il dott. Rivano, con grande generosità ha
voluto condividere con i soci di Pegliflora questo tesoro accumulato negli anni, curato con
competenza e passione, suscitando nei presenti grande curiosità ed interesse.
Sabato 3 febbraio presso il Museo Navale “ÊTRE FEMME ! L’universo femminile nella
canzone francese”, conferenza a cura della prof.ssa Marie Paule Pizzorni. La relatrice,
profonda conoscitrice della cultura francese, con vivacità e passione ci ha introdotto
attraverso parola e musica nel mondo affascinante della canzone francese, in cui protagonista
assoluto è l’animo femminile colto nella sua globalità e complessità, un universo, appunto,
tutto declinato al femminile. Con la sua sensibilità e competenza ha accompagnato il
pubblico in un viaggio musicale ammaliante tra emozioni e ricordi. L’animo tormentato e la
voce indimenticabile di Edith Piaf, il “ passerotto”, il fascino di Joséphine Baker, icona di
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irresistibile bellezza nella Parigi degli anni 30, la straordinaria capacità interpretativa di Juliette Gréco, l’espressività e
la profondità del “ poeta” Jacques Brel, hanno preso vita ed abbracciato il pubblico che si è perso nei ricordi e si è
emozionato ad ascoltare quei successi che hanno segnato la storia della canzone del ‘900 e che ancora oggi segnano le
nostre anime.
Sabato 24 febbraio “Picasso a Genova ”, conferenza a cura del critico d’arte dott. Luciano
Caprile. Pomeriggio di grande interesse culturale. Il dott. Caprile con grande disponibilità ha
presentato la mostra allestita a Palazzo Ducale “Picasso a Genova”. La mostra presenta una
selezione di opere provenienti dal Musée Picasso di Parigi, suddivise in sezioni tematiche, che
permettono di ripercorrere la straordinaria avventura umana e creativa dell’artista, dalle opere
d’ispirazione africana sino alle più mediterranee bagnanti e ai celebri ritratti di donna degli anni
Trenta e Cinquanta. Il dott. Caprile con la sua grande competenza e la sua consueta chiarezza e
amabile garbo ci ha offerto una chiara chiave di lettura della mostra e ci ha introdotto nel mondo di Pablo Picasso, di
questo grande artista geniale, ribelle, passionale, ironico, l’artista che più profondamente ha
segnato l’arte del Novecento, rivoluzionandone il metodo e i canoni estetici, facendoci cogliere
la poetica e la vitalità della sua arte.
Il pomeriggio si è concluso con un piacevole e gustoso momento coviviale grazie alla nostra
fantastica Binny, che, con la consueta passione e bravura, ha preparato per i soci un menù
squisito, apprezzato e gradito da tutti.
Domenica 11 marzo. Presso l’albergo Puppo i soci si sono incontrati per il tradizionale
pranzo di Pasqua e il tradizionale scambio di auguri. E’ stato un momento di festosa
convivialità, tra chiacchiere e buon cibo, in un clima di familiarità e amicizia, grazie
all’ottimo menù proposto, allietato dal grande uovo di cioccolato e da una ricca lotteria.
Le tavole allestite dalle nostre socie, dai colori pastello, dal verde al rosa nelle loro varie
tonalità, hanno creato un’atmosfera elegante e calda, richiamando, nonostante il tempo
avverso, i colori e il tepore della primavera.
Sabato 17 marzo presso il Museo Navale “Pegli, 1861. L’estate di Odone”,
conferenza a cura della dott.ssa Valentina Fiore, funzionario del Museo di Palazzo
Reale e Polo Museale della Liguria. La dott.ssa Fiore ha delineato l’interessante figura
del principe Odone di Savoia ( Racconigi 1846 - Genova 1866), lo sfortunato
quartogenito di Vittorio Emanuele II di Savoia. Colpito da bambino da una grave
malattia invalidante trascorse l’estate 1861 a Pegli, ponendo la propria residenza a
Villa Lomellini Rostan. Il clima mite, l’aria di mare ebbero un effetto così positivo sia sul fisico sia sullo spirito che il
padre gli accordò il permesso di trasferirsi definitivamente a Genova a Palazzo Reale. Dotato di intelligenza non
comune, spinto da curiosità eclettica si dedicò allo studio, coltivando interessi che spaziavano dall’arte alla scienza.
Protettore delle arti, promosse premi per giovani artisti, si circondò di accademici e artisti tra cui Santo Varni e
Tammar Luxoro. Amante di antichità e di arte classica collezionò preziosissimi oggetti d’arte e finanziò scavi
archeologici. Si dedicò allo studio della storia naturale, mettendo insieme una ricca collezione di conchiglie. Raffinato
e colto collezionista, lasciò a Genova in eredità collezioni vaste e ricche, tuttora fondamentali per due musei,
l’Archeologico di Pegli e la Galleria d’arte moderna di Nervi: antichità greche e romane, preziosi vasi greci, dipinti
antichi e moderni, sculture, conchiglie, monete, medaglie, minerali, cineserie.
Sabato 24 – domenica 25 marzo
Esposizione / Concorso di Decorazione Floreale
“ Aspettando la Pasqua: suggestioni ed atmosfere di primavera
Il nostro, ormai, abituale saluto alla primavera è stato condiviso da un pubblico numeroso e
generoso. Ancora una volta le partecipanti hanno stupito per la loro fantasia e creatività; ciascuna
ha interpretato in modo originale e personale la primavera in un tripudio di fiori e di varietà di
colori, dai toni accesi e radiosi a quelli più tenui e pastello, composti in modo armonico ed
elegante. I primi tepori, l’aria leggera e rarefatta, gli intensi profumi che all’improvviso ci colgono
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di sorpresa, i colori che subentrano al grigiore dell’inverno, hanno accolto e avvolto i visitatori. La rinascita della
natura e il rinnovamento della vita, in cui ciascuno può ritrovare la propria “ risurrezione” sono stati colti poeticamente
dalle brave decoratrici, che sono riuscite a creare con la loro arte il clima di lietezza e di festa che prelude alla Pasqua.
Il pubblico ha partecipato numeroso dimostrando apprezzamento per le composizioni e con la consueta generosità ha
contribuito alla raccolta di fondi a favore della Croce Verde Pegliese. Ha votato, inoltre, la composizione preferita.
Numerosi i premi assegnati.
Un grazie a tutti i partecipanti che hanno reso viva e festosa la manifestazione. Un ringraziamento particolare ai
Consiglieri comunali di Genova, Mauro Avvenente e Lorella Fontana, al Consigliere municipale VII Ponente, Fulvia
Musso, in rappresentanza del Presidente Claudio Chiarotti, al critico d’arte, dott. Luciano Caprile che con grande
disponibilità hanno partecipato alla manifestazione e hanno collaborato alla premiazione.
Prima classificata: Romana Gandullia
Seconda classificata: Elda Ballotta Olivieri
Terza classificata: Andreina Illarcio

primo premio

secondo premio

terzo premio

Premio del Presidente: Gabriella Faccio

Premio della Critica a cura del critico d’arte, dott. Luciano Caprile: Elda Rossi “per
l’artistica citazione delle “Tre Grazie” nel clima primaverile di rinascita della
natura”
Eridana Romano “ Per la composizione che rievoca poeticamente lo sbocciare della vita
in questa fioritura di uova”
Con queste belle immagini, auguro a tutti che la primavera sia uno sbocciare a nuova vita
e che ciascuno di noi, nel contemplare il miracolo della natura che si rinnova, ritrovi in se
stesso la capacità, come i bambini, di meravigliarsi di fronte ai miracoli che ci vengono offerti.
Il mio sguardo è nitido come un girasole
Ho l’abitudine di camminare per le strade /guardando a destra e a sinistra / e talvolta guardando dietro di me…
E ciò che vedo a ogni momento/ è ciò che non avevo mai visto prima,/e so accorgermene molto bene.
So avere lo stupore essenziale /che avrebbe un bambino se, nel nascere,/si accorgesse che è nato davvero…
Mi sento nascere a ogni momento /per l’eterna novità del Mondo…( Fernando Pessoa )

Pegliflora

pag. 4
APPUNTAMENTI

 Sabato 14 aprile

ore 16,00

Cooperativa Omnibus, via Martiri Della Libertà, 27 conferenza:
"La rivoluzione francese. Luci ed ombre."

Relatore: dott. Stefano Cenniti.
Seguirà rinfresco.
 Sabato 28 aprile

ore 16,00

Cooperativa Omnibus, via Martiri Della Libertà, 27 conferenza :
"Monet e la natura"
Relatrice: prof.ssa Annamaria Anfosso.
Seguirà rinfresco
ore 16,00 presso l’Auditorium della Scuola Musicale Giuseppe Conte
Concerto per pianoforte
a cura del dott. Elia Frino

 Sabato 12 maggio

 Sabato 26 maggio

ore 16,00 presso l’ Oratorio di San Martino
Concerto per Elisa- Consegna Premio Per Elisa

In ricordo di Elisa Dagnino Barbarossa consegna del Premio per Elisa ad allievi segnalati dalla Scuola
Musicale Giuseppe Conte che si esibiranno in un intrattenimento musicale.
Seguirà apericena a cura dell’amica Binny. E’ gradita, per motivi organizzativi, prenotazione entro il 20 maggio.
Telefonare al segretario Roberto Gentilucci tel. 0106984043
 Sabato 9 giugno ore 16,00

Cooperativa Omnibus, via Martiri Della Libertà, 27 conferenza:
" Il mondo delle orchidee"

Relatore: prof. Stefano Marsili.
Seguirà rinfresco
 Sabato 23 giugno ore 16,00

Cooperativa Omnibus, via Martiri Della Libertà, 27

Assemblea di fine anno sociale.
Relazione della Presidente, Anna Bardelli Rivano. Elezione del Presidente e del Consiglio per
l’Anno Sociale 2018-19.
Seguirà rinfresco.

