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Pegliflora      NOTIZIARIO 

                                                                                                 OMAGGIO AI SOCI 

 

 Care Amiche e cari Amici, 

in occasione del Santo Natale e del Nuovo Anno desidero porgervi i miei più affettuosi auguri. 

La nostra cara “editor”, come la chiamava Elisa, vi ricorderà le molte attività svolte, delle quali sono fiera, e le altre 

che ci aspettano. 

In questi giorni mi sono soffermata a riflettere se ciò che noi facciamo rispetti la “mission” della nostra Associazione, 

sorta ormai 29 anni fa. 

Pegliflora è nata, infatti, il 3 ottobre 1985 con l’obiettivo di: 

- promuovere attività culturali e sociali, 

- valorizzare il patrimonio artistico e culturale delle ville di Pegli, 

- favorire contatti con altre associazioni o persone singole che abbiano le stesse finalità 

La risposta alla domanda che mi ero posta è presto data: sì, noi siamo in linea con quanto i Soci fondatori hanno 

promesso.  

Per questo intendiamo continuare sulla strada intrapresa mostrando la nostra attenzione ai Soci, al patrimonio 

artistico e culturale che ci circonda e lavorando in sinergia con altre associazioni e persone singole. 

Ricordiamo che l’Associazione Pegliflora è costituita da tutti noi Soci, che siamo tenuti, in solido, a contribuire al 

conseguimento degli obiettivi statutari, ciascuno in funzione delle proprie attitudini, capacità e possibilità. 

Un forte abbraccio a tutti. 

 

 

 

 

 

 

Carissimi, 

intensa e varia è stata l’attività della nostra associazione in questi mesi. Sono stati organizzati incontri musicali e 

culturali, momenti conviviali e sono stati promossi eventi aperti al pubblico.  Sempre viva è l’attenzione di Pegliflora 

per Villa Pallavicini e le problematiche attinenti alla sua gestione, questione sempre aperta, cui al momento non è 

stata data ancora risposta. I recenti eventi metereologici, che hanno causato gravi danni, impongono soluzioni non 

più procrastinabili. Per questo  motivo Pegliflora insieme ad altre associazioni, con cui si condivono  progetti 

finalizzati alla salvaguardia e alla promozione del patrimonio naturalistico e artistico- culturale del nostro territorio, 

ha partecipato al concorso promosso dal FAI “ I luoghi del cuore”, raccogliendo molti consensi e numerose adesioni, 

nella sua “ campagna “ di informazione e divulgazione dell’iniziativa.  

Ed ecco un breve resoconto delle attività e  delle manifestazioni organizzate da Pegliflora. 



Pomeriggi musicali. 

L’orchestra e il coro del Teatro La Fenice diretti dal Maestro Georges Prêtre, la 

voce del soprano Annalisa Raspagliosi, hanno aperto l’Anno Sociale, il 6 settembre. Il 

nostro Socio Roberto Gentilucci, con la sua squisita sensibilità musicale, ci ha guidato 

all’ascolto del Concerto di Capodanno del 2005 tenuto al Teatro La Fenice di 

Venezia, trasmesso dalla Rai TV e registrato su DVD.  Le meravigliose musiche di 

Puccini, Verdi, Respighi, Rossini, accompagnate da bellissime coreografie, ambientate 

nei palazzi di Venezia, hanno affascinato il pubblico, che, in quella suggestiva atmosfera, ha potuto ascoltare e 

vedere coro e orchestra magistralmente diretti dal Maestro. Una gustosa “apericena” preparata dall’amica Binny ha 

concluso il pomeriggio di apertura, augurio per il nuova Anno Sociale. 

Altro genere musicale, altro pomeriggio spensierato, altre emozioni: sabato 20 settembre Roberto 

Gentilucci ha proposto brani, canzoni degli anni Sessanta, interpretati dai cantanti più celebri e 

dalle orchestre più famose.  

 Il socio Remo Soro con il suo consueto brio ha introdotto i Soci nel mondo dell’operetta e del 

musical. 

 Sabato 25 ottobre  ha presentato una delle operette più famose, Al Cavallino Bianco, Im 

Weissen  Rössl, un'operetta in 3 atti di Ralph Benatzky, su libretto di Hans Müller-Einigen e Erik 

Charell. Famosa è la rappresentazione televisiva messa in scena dalla RAI e trasmessa  nel 1974, 

con la regia di Molinari, coreografie di Landi e tra gli interpreti artisti  del calibro di Gianrico 

Tedeschi, Paolo Poli, cui Remo Soro ha fatto riferimento. Un pezzo di storia televisiva che i 

presenti hanno potuto rivivere e apprezzare a distanza di anni per la straordinaria e divertente 

interpretazione degli artisti, le musiche e le coreografie. 

 

Sabato 22 novembre, Remo Soro insieme a Roberto Gentilucci, ha presentato Cantando sotto la 

pioggia (Singin' in the Rain), un film del 1952 diretto da Stanley Donen e Gene Kelly, 

interpretato dallo stesso Gene Kelly, Donald O'Connor e Debbie Reynolds.  Definito da 

Remo Soro “una pioggia di balletti”, Cantando sotto la pioggia è il più grande e il più 

amato di tutti i musical sul grande schermo. Due ore di gioia e di musica famosissima 

che hanno trascinato il pubblico nell’elegante e affascinante Hollywood di quando il 

cinema passava al sonoro. Un altro “pezzo” di storia della musica e dello spettacolo 

apprezzato dai presenti. 

Conferenze 

Sabato 11 ottobre il socio Stefano Ceniti ha intrattenuto i Soci con  una conferenza che 

aveva per oggetto gli  Etruschi e la loro civiltà, di cui ha presentato gli aspetti più 

significativi. Il relatore si è soffermato su due problematiche tuttora al centro degli studi di 

etruscologia: l’enigma della provenienza degli Etruschi, problema che rimane ancora 

insoluto anche alla luce dei più recenti studi e l’enigma della lingua, che, tranne per i nomi 

propri e alcune parole isolate, è ancora un mistero, malgrado i progressi della linguistica. 

 

   Eventi  

Domenica 9 Novembre presso il Museo Navale il critico d’arte Luciano Caprile ha tenuto la 

conferenza  “Frida Kahlo e Diego Rivera a Genova”. La manifestazione è stata organizzata da   

Pegliflora in collaborazione con il CUP Centro Universitario Ponente e Pegli Live in occasione  

della mostra tuttora in corso  a Genova, a Palazzo Ducale (20 settembre 2014/ 15 febbraio 2015), 

“Frida Kahlo e Diego Rivera”. Il dott. Luciano Caprile con la sua consueta lucidità e chiarezza  

ha introdotto il pubblico nel mondo artistico e privato di questi artisti, che hanno segnato l’arte del 

XX secolo. Ha  illustrato le opere più significative, alcune presenti in mostra, attraverso le quali 

ha analizzato l’universo privato di Frida, un universo di grande sofferenza, al centro del quale è sempre il marito 

Diego Rivera.  
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Sabato 6 - Domenica 7 - Lunedi’ 8 Dicembre  presso i locali del Circolo Culturale Pegliese  

Esposizione / Concorso:   

E’ Natale: alberi e… 

Per la gioia di tutti sono tornati gli alberi di Natale. La fantasia degli artisti, l’atmosfera 

calda e lieta, ancora una volta, ha fatto rivivere l’intimità e la gioia del Natale, ha fatto 

riaffiorare memorie e nostalgie lontane, ha fatto rivivere il sapore dell’infanzia ai grandi, 

ha acceso l’allegra attesa di Babbo Natale ai più piccini, ha donato per alcune ore il 

sorriso della speranza. Fantasia e tecnica, eleganza di forme, armonia di colori, 

ricercatezza di materiale vegetale e non, hanno affascinato i visitatori che hanno 

apprezzato la creatività dei concorrenti, ciascuna dei quali ha interpretato l’idea del 

Natale in modo originale e personale. La manifestazione ha riscosso grande successo di 

pubblico che è accorso numeroso e ha votato con entusiasmo la composizione preferita. 

  Primo classificato                                          .  

Classifica. I: Gilles Vial Cail; II:Giovanna Bozzuffi; 

III: Paola Gardano Raimondi.  

Premi speciali. Premio del Presidente di 

Circoscrizione, Mauro Avvenente: Eridana Romano. 

Premio della critica a cura del critico d’arte Luciano 

Caprile: Marika Pedrocchi Lazzerini con la seguente 

motivazione:” L’albero incorniciato da appendere su 

una parete di casa per perpetuare lo spirito di questa 

ricorrenza, che ci dovrebbe accompagnare nel corso 

dell’anno. Come presenza e come memoria. Come  

memoria di una presenza.”                                                   Premio della critica                        Premio del Presidente 

 

 Sabato 13 Dicembre  presso il Museo Navale                     

Il Natale Genovese 

Relatore: Professor Franco Bampi, Presidente di  “A Compagna” 

Ancora atmosfera natalizia in compagnia 

del prof. Bampi, che con la sua simpatia, in 

dialetto genovese, ha illustrato le tradizioni 

del Natale genovese: “Il Confeugo”, i piatti 

del pranzo di Natale, il pandolce e i riti 

legati alla preparazione e al taglio, ricette, 

filastrocche, poesie. L’albero d’alloro 

addobbato secondo la tradizione genovese dalle Socie del CUP, la tavola 

elegantemente e riccamente imbandita secondo le antiche tradizioni e l’artistico 

presepe allestiti dalle Socie di Pegliflora hanno fatto da cornice alla brillante 

conferenza del professore, conferenza seguita con calore da un numeroso pubblico.  

13 dicembre                                                

    

Pranzo di Natale 

I Soci si sono 

incontrati da ”Teresa” per gli auguri di 

Natale,  in un clima di piacevole e intima 

amicizia, rallegrato dai colori e dalla 

raffinatezza delle composizioni floreali 

realizzate da alcune Socie di Pegliflora. 

E’ stata l’occasione per augurare ai Soci un anno di serenità . 
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Appuntamenti di gennaio, febbraio, marzo 

 

 Domenica 11 Gennaio ore 16,00                 Cooperativa Omnibus, via Martiri Della Libertà, 27 

 “ Gli Armeni, un popolo nella tempesta”         

       Conferenza  a cura del socio Stefano Ceniti 

Seguirà rinfresco 

 

 Sabato 17 Gennaio   ore 16,00          Museo Navale di Pegli Pegliflora e CUP propongono 

“Renato Guttuso a Genova nel nome Della Ragione” 

Relatore il critico d’arte Luciano Caprile 

Il dott. Luciano Caprile si soffermerà  sul profondo legame intercorso tra Genova e Renato Guttuso, che durante la seconda 

guerra mondiale visse per un breve periodo a Genova, ospite a Quarto nella Villa dell’ing. Alberto Della Ragione, uomo di 

straordinaria sensibilità, amante dell’arte contemporanea, mecenate e collezionista d’arte. L’incontro, oltre che offrire uno 

spaccato storico, sarà occasione di approfondimento delle tematiche e del linguaggio artistico di Guttuso. 

 Sabato 31 Gennaio ore 16,00                Cooperativa Omnibus, via Martiri Della Libertà, 27 

Proiezione del film ” Un americano a Parigi ” con Gene Kelly a cura del  Socio Remo Soro 

Seguirà rinfresco 

 

 Sabato 14 Febbraio ore 16,00          Museo Navale di Pegli Pegliflora e CUP propongono 

“Da  Andrea Tagliafichi a Michele Canzio: sviluppo del giardino paesistico nel genovesato” 

Conferenza a cura della  Arch. Prof.ssa Silvana Ghigino, Docente di Restauro del Giardino Storico presso la Facoltà 

di Architettura dell’Università degli Studi di Genova. La relazione sarà accompagnata da immagini. 

 Sabato 21 Febbraio ore 16,00                Cooperativa Omnibus, via Martiri Della Libertà, 27 

Rassegna  di musiche e brani operistici a cura del Socio Roberto Gentilucci 

Seguirà rinfresco 

 

 Sabato 7 Marzo ore 16,00          Museo Navale di Pegli Pegliflora e CUP propongono 

"Gli alberi nella città mediterranea " 

Conferenza a cura della  Arch. Prof.ssa  Francesca Mazzino, Docente di Architettura del Paesaggio presso la Facoltà 

di Architettura dell'Università degli Studi di Genova e Presidente della Consulta del Verde.  La relazione sarà 

accompagnata da  immagini. 

 Sabato 21-Domenica 22  Marzo        Circolo Culturale Pegliese via Lungomare di Pegli n° 24 f 

"I colori della primavera nelle decorazioni pasquali". Esposizione/Concorso di Decorazione Floreale 

Inaugurazione: sabato   ore: 15,30    I visitatori potranno votare la composizione preferita.  Premiazione:domenica  

ore 17,00. Orari.Sabato:14,00-19,00 Domenica: 10,00-12,30; 15,00-18,00.        

 Domenica 29 Marzo 

Pranzo di Pasqua 

Ristorante, ora, costo saranno comunicati ai Soci successivamente. 

 

Il Consiglio augura a tutti buone feste ed è particolarmente vicino ai cari di Nelly Fanghella Ribolzi, che ci ha 

lasciato il 13 novembre.  

Da parte mia un affettuoso augurio e appuntamento al prossimo notiziario 
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