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Pegliflora  

Cari Amici, 

negli anni scorsi, il mese di Febbraio ci avvertiva che, meteorologicamente, qualcosa stava 

cambiando. Le belle giornate serene ci offrivano piacevoli sensazioni: di neve e primavera insieme. 

Purtroppo, in questo secondo mese del 2010 ci sentiamo ancora immersi in una gelida, lunga  

“invernata”.  

Ricordando, però, il vecchio detto ” il calore dell’amicizia riscalda i cuori “, sono certa che 

la gioia di ritrovarci risolleverà, anche, il nostro livello termico e insieme avvertiremo che anche 

quest’anno la primavera non è così lontana.  

Vi abbraccio e vi auguro una buona Santa Pasqua   

      

 

 

Vita associativa 

 

    

      

 

Possiamo essere veramente orgogliosi! Una 

manifestazione  organizzata da Pegliflora  si è tramutata in 

un evento per Pegli e ha riscosso un grande  successo!!  

Un grazie di cuore alla nostra Presidente Elisa Barbarossa, 

alla Direttrice della Scuola di Recitazione del Teatro 

Stabile di Genova Anna Laura Messeri e al Regista 

Massimo Mesciulam. Il 4 febbraio al teatro Eden di Pegli  il regista Massimo Mesciulam  e gli 

allievi della Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova hanno offerto un emozionante 

momento culturale. A seguito di una interessante introduzione circa il modo di interpretare oggi i 

testi teatrali, gli allievi hanno interpretato Le tre sorelle di Cechov, sotto forma di “ esercitazione”. 

 

NOTIZIARIO 

OMAGGIO AI SOCI 
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Intensa è stata l’ interpretazione degli attori che 

 hanno dimostrato capacità interpretativa 

e maturità artistica, senza sacrificare freschezza e genuinità. 

 

 

 

 

 

 

I  giovani attori hanno 

coinvolto gli spettatori 

catturandone l’ attenzione e suscitando  

in loro una intensa partecipazione emotiva 

 
 

Apprezzata è stata la regia di Massimo Mesciulam  e, 

 ancora più, le sue capacità didattiche, l’attenzione e l’affetto, 

unitamente ad una grande professionalità, con cui segue i suoi 

allievi  
 

 

 

 

 
Calorosa l’accoglienza di un pubblico attento che ha 

partecipato con emozione e ha dimostrato di gradire un 

inaspettato pomeriggio a teatro 

 

Grazie, ragazzi! 
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All’Assemblea dei Soci del 30 gennaio, è seguito un piacevole momento conviviale, in cui è stato 

possibile gustare una deliziosa cenetta, preparata con la consueta disponibilità e generosità dalla 

nostra amica Binni, cui vanno i nostri complimenti e ringraziamenti. 

Grazie al  prof.  Luciano Malusa per la conferenza  “La filosofia al femminile”. 

 

La socia Teresa Colla continua a svolgere con la serietà e la competenza, che le sono proprie, 

attività didattica con le scuole del territorio, accompagnando studenti a visite guidate del Giardino 

Botanico di Villa Pallavicini. Un’attività lodevole, con cui contribuisce a rendere consapevoli i più 

giovani del patrimonio ambientale di cui godono. I Soci la ringraziano per questa attività  di 

importante rilievo socio-culturale, attraverso la quale  la nostra Associazione interagisce sempre di 

con il territorio e le Istituzioni e, nello stesso tempo, mantiene sempre viva l’attenzione su Villa 

Pallavicini. 

         

 

Congratulazioni alla socia Margherita Conrad Galbo: si è classificata al secondo posto al 4° 

Concorso Internazionale di Composizione Floreale “ La Liguria per noi “ Categoria “Una pietra 

preziosa” 

                                     2°Premio, Pieve Ligure, 13-14 febbraio 

2010 

   

 

 
                     Brava, Margherita!! 

 

 

 

 

 

 

 
La Presidente e i Consiglieri stanno lavorando attivamente per la buona riuscita del Concorso di 

cortometraggi” Percorsi naturalistici in Liguria dalla costa ai monti, alla scoperta della nostra 

terra”. il bando è stato inviato a tutti gli Istituti di Scuola Superiore di secondo grado della 

Provincia, facoltà universitarie, circoli di amatori della natura e di fotografia, scuola 

cinematografica, si è fatta richiesta alle Autorità  per  eventuali sponsorizzazioni e patrocini, si sono 

cercati sponsor, si sono presi contatti con persone qualificate nel settore per fare parte della giuria. 

Tutti i Soci possono sentirsi protagonisti nella buona riuscita di tale iniziativa, che ha già riscosso 

consensi e manifestazioni di apprezzamento per la sua portata culturale, divulgando il nostro 

concorso tra i giovani di loro conoscenza 
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Prossimi appuntamenti 
 

Sabato 6 marzo 2010 :    “ Villa   Pallavicini e Villa Centurione Doria: 

             l’arte la storia le camelie a Pegli” 

La Delegazione di Genova del FAI, come già anticipato  nel precedente  notiziario, in 

collaborazione con la nostra Associazione, ha organizzato per i propri aderenti una visita a Villa 

Pallavicini, nel periodo della fioritura delle camelie e a Villa Doria. Al mattino visita della villa; al 

pomeriggio breve visita al Museo Navale e all’Oratorio di San Martino. 

Pranzo presso il ristorante Torre Antica. Appuntamento ore 10,00 al Museo 

Archeologico. E’ la prima volta che il FAI inserisce nei suoi programmi la 

visita alla nostra Villa, in seguito al “ piazzamento” al secondo posto a 

livello nazionale nel concorso indetto dal FAI stesso “I luoghi del cuore”. 

Data l’importanza dell’incontro, che risulta, potremmo dire, un coronamento 

degli sforzi di Pegliflora, che sempre nei suoi obiettivi si è posta la 

riqualificazione della villa e del suo parco, considerato che l’incontro può 

configurarsi come visita promozionale per la Villa, sarebbe bene accogliere i Soci del FAI con una 

nostra numerosa presenza. A questo proposito, è doveroso ringraziare tutti quei Soci che si sono 

interessati per la riuscita di questa iniziativa ed in particolare Franco e Margherita Galbo. 
 

Domenica 7 marzo ore 16 presso la  Sede della Cooperativa Omnibus, via Martiri della 

Libertà, 27 in collaborazione con l’Associazione Rinascita di Pegli  la prof.ssa Carla Manara, 

terrà una conferenza sul tema” I difficili anni dell’Impressionismo”.Seguirà rinfresco. 
 

Sabato 20 marzo ore 17,30 presso la  Sede della Cooperativa Omnibus, via Martiri della 

Libertà, 27:  Cena con “ con sorpresa”  per i consueti auguri  Pasquali 
Costo cena euro 25  ( prenotazioni presso il Socio Segretario Sig. Mina tel.0106970742 ) 
 

Per il mese di Aprile si stanno organizzando due gite:  

domenica 11 aprile: Itinerari d’arte a Casale ( Castello dei Gonzaga, Teatro Municipale, Torre 

Civica, Duomo, palazzo Treville, Accademia Filarmonica, “Lo Scrigno” a Casale: la Sinagoga). 

Pranzo alla Taverna Paradiso 

domenica 25 aprile: Montecarlo in concomitanza con il Concorso Internazionale di 

Composizione Floreale.  

Orari e spese saranno comunicati in seguito nel prossimo notiziario. 
 

Varie 
 

Un Benvenuto ai  nuovi Soci: Carla Cai e Cetty Gulinello!!  
Elena Garbin Michelini 

 
 

Nota di servizio: chi non ha ancora saldato la quota, è pregato cortesemente di farlo quanto prima. 

  


