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Pegliflora  

 

 

Cari Amici, 

      la scomparsa di Gianni Insogna ha coperto le nostre “ Feste di Natale” con un velo di 

grande malinconia. 

     Ma Gianni, Amico importante e indimenticabile, da quel Ponte d’Amore che ci unisce a 

tutti i nostri “ Perduti “ ci tenderà sempre la sua mano Amica! 

 

Purtroppo le previsioni per il 2012 sono piuttosto buie. Ma, nelle situazioni meno piacevoli, deve 

prendere forza il desiderio di fare gruppo.  

L’Amicizia che ci lega ci renderà più forti e più positivi. Guardiamo insieme al futuro. Sarà 

lo stimolo giusto per formulare un programma associativo ricco di incontri interessanti e piacevoli 

 

 

 

  

 

 
p.s. Affettuosamente vi ricordo che, per realizzare gli incontri programmati, è necessario che tutti i 

Soci iscritti siano in regola con l’iscrizione annuale ( euro 50,00 ). E’ un piccolo contributo 

necessario per le belle e feconde iniziative della nostra Associazione 

 

       

 

 

 

Vita  Associativa 

 
Pegliflora, secondo le sue finalità, è sempre attenta e sensibile ai problemi del territorio, nell’intento 

di valorizzare il patrimonio artistico e culturale di Pegli. 

 La Presidente ed alcuni Soci con costanza e con vero spirito di ”servizio”, anche nel periodo 

estivo, hanno tenuto continuativamente contatti con le Associazioni che operano sul territorio, con 

le Autorità locali, con l’Assessore ai Giardini e Parchi e funzionari del Comune con incontri inerenti 

la gestione del parco di Villa Pallavicini e dell’Orto Botanico. A questo proposito per una 

documentazione più precisa ed approfondita, si rimanda al sito www.pegliflora.org ” Villa Durazzo 

Pallavicini a Pegli. L’impegno di Pegliflora”, a cura dell’Ing. Franco Galbo. 

Sensibile alla promozione di attività culturali e sociali,  Pegliflora ha organizzato anche per 

il corrente Anno Sociale incontri aperti alla collettività,  viaggi, visite a musei, nonché  momenti 

conviviali e di incontro tra i Soci nell’ ottica di consolidare lo spirito Associativo. Pegliflora, 

inoltre, non ha mancato di favorire contatti con le altre Associazioni Pegliesi che abbiano le stesse 

finalità.  

 

NOTIZIARIO 

OMAGGIO AI SOCI 
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 L’anno sociale è iniziato con una piacevole e interessante  gita a Cairo Montenotte, in una bellissima 

giornata di ottobre, ospiti dell’amica Renata Marozzi, che  ringraziamo della sua gentile disponibilità e ad 

Altare, per visitare il Museo del Vetro, sito in una elegante dimora in stile liberty, Villa Rosa.  Nelle 

dodici sale  si sono ammirate  opere che vanno dal secolo XVII ad 

oggi, opere che per il loro alto valore artistico,  sono testimonianza del 

protagonismo di Altare nella storia dell’arte vetraria dal Medioevo al 

primo ‘900. Strumenti in vetro indispensabili per laboratori chimici, 

fisici, farmaceutici e clinici, oggetti d’uso quotidiano, bicchieri, 

caraffe,  piatti, fruttiere, candelabri, oliere grazie all’abilità e alla 

tecnica creativa di alcuni maestri vetrai si sono trasformati in " Pezzi 

Unici" di vetri d'arte che evidenziano l'impronta stilistica del proprio 

artefice.  

 

 

 

 

 

       Incontro con la moda, il 14 ottobre,  un “tuffo” nella 

mondanità” nello splendido salone del Museo Navale.  

Il  dott. Enrico Montolivo, Amministratore Delegato della  Ditta Giglio Bagnara e la responsabile del 

Concept Store Lux Giglio Bagnara hanno presentato alcuni capi di abbigliamento della collezione 

autunno-inverno 2011-2012,  a seguito di una interessante conferenza  attraverso cui il dott. Montolivo ha 

illustrato ad un folto pubblico  la storia di una ditta che, grazie alle sue strategie commerciali, ha saputo 

sempre “stare al passo” con i tempi, riuscendo sempre a distinguersi  nel tessuto socio-economico della 

nostra città, sicuro punto di riferimento per i Genovesi.  
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          Interessante il pomeriggio letterario del 12 novembre.  

Il prof. Giampaolo Gandolfo,  già Docente di Letteratura Russa presso 

l’Università di Trieste, insieme con la moglie, dott.ssa Graziella Gandolfo 

Locatelli, con la loro originale conferenza a due voci “ L’amore al tempo di 

Anton Cechov: La Signora con il cagnolino” ci hanno fatto rivivere il 

mondo cechoviano. La passione senza via d’uscita tra Gurov e Anna 

Sergeevna, sullo sfondo di una città rivierasca della Crimea, è un piccolo 

capolavoro di indagine psicologica, che sa cogliere  gli enigmi e le 

contraddizioni dell’animo umano.  Il racconto racchiude in sé  tematiche 

ricorrenti nelle opere di Cechov: la difficoltà delle scelte, l’insensatezza, 

l’incompiutezza delle azioni umane, che costituiscono il vero dramma 

esistenziale. 

     

 

Festa di Natale                      

Domenica 11 dicembre: i soci si sono incontrati 

presso l’Hotel Torre Cambiaso per il pranzo di Natale 

e  i tradizionali auguri.  

 

Giovedì 15 dicembre si è rinnovato un appuntamento che, come 

nell’anno precedente ha riscosso successo ed è stato accolto con 

entusiasmo: l’ Atelier natalizio. Lezione di decorazione ed esecuzione 

di un centro tavola ispirato alla grande tradizione genovese. 

 

 

 

14 gennaio: pomeriggio letterario 

“ Luigi XVI,  l‘ultimo Sole di Versailles”: il dott. Stefano Ceniti, ha intrattenuto i 

Soci con una conferenza sulla figura dell’ultimo re di Francia per diritto divino, 

offrendone  un ritratto inedito e controcorrente . 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:ChekhovGl_1.jpg
http://it.bing.com/images/search?q=luigi+XVI&view=detail&id=0B35B7B2A8CC0725112B57E91E62149700F0A820&first=0
http://www.pegliflora.org/pfinfrastr/pfstoria/dal2009/20112012/111211/111211_img/pegliflora2_wg.jpg


 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 SABATO   28 GENNAIO  ore 16,00 presso la Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà, 

27 

Momento di incontro tra i Soci di Pegliflora e loro Amici.  

 SABATO  11 FEBBRAIO    ore 16,30  presso  il Museo Navale 

Proiezione e Documentazione fotografica sui  National  Botanic  Gardens di Dublino 

             Foto di Eugenio Bizzarri             Commento di Teresa Colla     

L’incontro è organizzato da Amici dei Musei e delle Ville di Pegli e da Pegliflora, un’occasione per  

conoscere i giardini botanici di Dublino, istituiti nel 1795. Costituiscono il parco cittadino più grande 

d’Europa, famoso per le sue storiche serre, contiene 15000 specie di piante e coltivazioni provenienti da 

tutto il mondo; famose le storiche collezioni di orchidee. 

Seguirà brindisi 

 SABATO 18 FEBBRAIO ore 16,00 presso la Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà, 

27  

 

“ Natalino Otto è ancora con noi” 

 

            Il  dott. Remo Soro  terrà una conferenza su Natalino Otto,  iniziatore del genere swing in Italia,       

con ascolto di molte delle sue canzoni. 

 Seguirà brindisi 

 

  SABATO  3 MARZO  ore 16,00  presso la Cooperativa Omnibus,  via Martiri della Libertà, 27 

Momento di incontro tra i Soci di Pegliflora e loro Amici. 

 

VARIE 

Un Benvenuto alla nuova Socia, Elisea Stura !  
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