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Notiziario n. 2426 - 28 Febbraio 2017

Martedì 7 Marzo

Martedì 14 Marzo

Lunedì 20 Marzo

Martedì 28 Marzo

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB
Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione del Generale di Corpo d'Armata dei Carabinieri Pietro Pistolese :
"Terza Guerra Mondiale ? L'impegno delle Forze Armate Italiane"
Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione del prof. Roberto Iovino, Direttore del Conservatorio Paganini :"I
cinquant'anni della statizzazione del Conservatorio Paganini, un'eccellenza
genovese".
Hotel Bristol, ore 20.00 - Interclub con il RC Genova Sud Ovest:
"Governance economica e Unione Europea"
Relatori:
Giuseppe Tesauro, Presidente Emerito Corte Costituzionale
Luca Beltrametti, Direttore del Dipartimento Economia, Università di Genova
Sergio Maria Carbone, Professore Emerito di Diritto dell'Unione Europea
Prenotazioni in Segreteria entro il 16 marzo.
Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione del Consocio Edoardo Garrone: “La CSR (Responsabilità Sociale
dell’Impresa) come creazione di valore”.

PROSSIMI APPUNTAMENTI DISTRETTUALI
Sabato 18 Marzo

SIPE 2017-2018 (Seminario d'istruzione per i Presidenti eletti)
c/o la sede di Alessandria dell'Università del Piemonte Orientale

Sabato 25 Marzo

Seminario Interdistrettuale sulla Leadership
dalle ore 9.00 Sala delle Grida - Palazzo della Borsa, Genova

Auguri di Buon Compleanno ai Soci:
Maurizio MARTELLI, Barbara GAIONE, Vittoria BIXIO, Valentina DI GREGORIO
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Martedì 28 Febbraio 2017
Visita guidata "Le stanze della Duchessa"
Relatori: dott. Piero Boccardo, Direttore dei Musei di Strada Nuova e la sua collaboratrice, Dr.ssa
Margherita Priarone
Soci presenti:
Agosto, Alvigini, Bertolini, Biagini, Caffarena, Cambiaso, Carbone, Carcassi E, Croce, Da Passano,
D'Alauro, De Gregori, Di Gregorio, Garzilli, Guglielmi, Lang, Lavarello A, Manzitti, Martelli M, Menozzi,
Molinelli, Orlando, Orsini, Pastorini, Perdelli, Petrillo, Piombino, Poletti Levra, Pottocar, Raggio,
Raimondi, Repetti, Savino, Serra, Siri, Tarigo, Varnier, Viale.
Ospiti di soci:
Le signore: Agosto, Bertolini, Carbone, Croce, Lang, Martelli, Menozzi, Molinelli, Orsini, Pastorini
Compensazioni:
Negrini
16/02/17
RC Genova Nord Ovest
Alvigini
22/02/17
Conferenza Stampa Palazzo Tursi
Repetti 22/02/17
Conferenza Stampa Palazzo Tursi
Alvigini
24/02/17
Service Maturità e Poi
Carcassi E
24/02/17
Service Maturità e Poi
Petrillo
24/02/17
Service Maturità e Poi
Poletti Levra 24/02/17
Service Maturità e Poi
Bertolini
24/02/17
RC Genova San Giorgio
Bertolini
27/02/17
Interclub Genova Golfo Paradiso
Viale
20/02/17
Zurigo Europa-Africa office, Rezoning procedure
Viale
21/02/17
Zurigo Europa-Africa office, Zone pairing
Viale
22/02/17
Zurigo Europa-Africa office, Regional European Coordinators
Viale
23/02/17
Zurigo Europa-Africa office, European Archiv.
Viale
24/02/17
RC Zurigo
Assiduità
Soci effettivi del Club : 149 (di cui 41 dispensati)
Presenti alla riunione odierna: 38 effettivi (di cui 13 dispensati), 14 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 42,98 %
-.-.-.-.-

Il Rotary Club di Genova sponsorizza da parecchi anni iniziative a favore della conoscenza e
divulgazione delle opere conservate nei Musei di Strada Nuova. Oggi, grazie alla sapiente guida
del Direttore dei Musei di Strada Nuova, Piero Boccardo, i soci hanno potuto visitare a Palazzo
Rosso le cinque sale dedicate all'Ottocento, conosciute come "Le Stanze della Duchessa".
Dopo una breve nota introduttiva del Direttore, i soci, suddivisi in due gruppi, hanno potuto
visitare alternativamente "Le Stanze della Duchessa" ed anche la mostra di disegni di Sinibaldo
Scorza, guidati dalla dr.ssa Margherita Priarone, collaboratrice del dott. Boccardo che, assieme a
lui, a ha preparato la mostra.
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"Le Stanze della Duchessa", situate al terzo piano del Palazzo, custodiscono al loro interno
sculture, dipinti e pregiati arredi,commissionati dalle ultime due generazioni della famiglia
Brignole-Sale nel corso del XIX secolo tra Genova e Parigi.
Danneggiate dai bombardamenti della seconda guerra mondiale e poi adibite a uffici, queste
stanze avevano perso il loro charme di casa privata di metà Ottocento, che è stato sapientemente
ricreato con gli eleganti arredi e le fini suppellettili, testimonianza del gusto raffinato dei padroni di
casa.
Sono stati riuniti qui anche i ritratti degli ultimi Brignole, che oltre a costituire un’antologia di
ritrattistica ottocentesca, servono a far comprendere ai visitatori qual era l’idea di pubblica
fruizione iniziata da Antonio Brignole-Sale e, di fatto, imposto in sede testamentaria da Luisa
(1822-1868): vi è il dipinto che ritrae la firma dell'atto di donazione alla città di Genova del Palazzo
Rosso “colle entrostanti Galleria di Quadri e Biblioteca” da parte di Maria Brignole-Sale e un
delegato di suo figlio Filippo de Ferrari, il 12 gennaio 1874.
Inoltre, nelle sue ultime volontà, Maria volle destinare a Palazzo Rosso anche parte dei mobili,
molti quadri e tanti oggetti personali della sua residenza francese, dando luogo a una raccolta
unica per qualità in tutta Italia.
Visitando i nuovi appartamenti, si possono ammirare capolavori di grande prestigio, come ad
esempio gli arredi da salotto e da biblioteca, commissionati da Antonio Brignole-Sale intorno al
1840 all’ebanista inglese Henry Thomas Peters.
Si resta sorpresi dagli ambienti del Soggiorno e della Camera da Letto della Duchessa, impreziositi
da mobili, dipinti e oggetti personali provenienti dalla dimora parigina di Maria Brignole Sale.
Infatti la duchessa, dal 1854 alla morte, visse col marito Raffaele de Ferrari in uno dei più lussuosi
palazzi della capitale d’oltralpe, l’Hôtel de Matignon, oggi residenza ufficiale del Primo Ministro del
governo francese.
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“Avvezzo a maneggiare la penna dissegnando” è la mostra di Palazzo Rosso dedicata alla grafica
dell’artista Sinibaldo Scorza, conservata nel Gabinetto Disegni e Stampe del Comune di Genova.
“Sinibaldo Scorza sapeva maneggiare non solo la penna, ma anche le matite, rossa e nera, i
pigmenti e gli acquarelli, era incisore e miniaturista. Con questa mostra - spiega il curatore Piero
Boccardo - si è voluto offrire un quadro più ampio sull’attività dell’artista. E in questa occasione è
emerso un gruppo cospicuo di disegni fino a oggi considerati anonimi e che invece sono da
attribuire a Scorza. All’origine del ritrovamento una vicenda curiosa: mi sono accorto che in due
stampe, che riproducono due quadri di Sforza appartenuti a Cristina di Svezia, si nota – racconta
Boccardo – una figura di donna in postura e atteggiamento identici a quelli che vediamo in un
disegno: la stampa riproduce quadri di grandi dimensioni, di cui qui a Palazzo Rosso abbiamo il
disegno preparatorio. Non è solo sulla base di questo elemento che si è basata l’attribuzione, ma
anche su tutta una serie di rimandi ad altri fogli di Scorza, che era solito studiare una stessa figura
in diversi atteggiamenti”.
Con i suoi 90 fogli, quello di Palazzo Rosso rappresenta un nucleo di disegni che è il secondo per
importanza al mondo, dopo quello del Museo Nazionale di Cracovia dove, “per vicende legate al
collezionismo – spiega il curatore – sono conservati più di 400 disegni del pittore voltaggino”.

“Avvezzo a maneggiare la penna dissegnando” è
una mostra che propone opere di particolare
prestigio sia per la ricchezza di esemplari
diversificati anche cronologicamente, per la
diversità di tecniche impiegate (pietra rossa e
pietra nera, penna e inchiostro con acquerellature
e pigmenti colorati), sia per la varietà di soggetti studi di animali, talora ‘esotici’ per gli osservatori
dell’epoca (non solo cani e gatti, mucche e cavalli,
ma anche pavoni, pappagalli, struzzi, lupi, orsi,
scimmie, e perfino leoni e leopardi).
Sono molti anche gli studi di figura (popolani in
occupazioni legate ai mestieri o nobili in abiti
sfarzosi), e i disegni preparatori per composizioni di
soggetto religioso, fino ad oggi inediti e
parzialmente difformi dallo stile di Scorza
maggiormente noto agli studi e al pubblico.

Il pranzo conviviale, al termine delle due visite a Palazzo Rosso, si è svolto presso il ristorante Il
Cadraio. Il Presidente ringrazia il dott. Boccardo e la dott.ssa Priarone per la loro squisita
disponibilità, e ringrazia i soci che hanno partecipato numerosi a questo evento.

-.-.-.-.-.4

COMUNICAZIONI ED EVENTI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riceviamo dalla dr.ssa Emanuela Fracassi, Assessore alla Politiche Sociosanitarie e della Casa del
Comune di Genova:
Ho il piacere di invitarvi all'incontro presentazione del progetto "Ricibo", prevista per il 15/03 p..v.,
dalle ore 15.00 alle ore 18.30, c/o il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi - Via Garibaldi 9
(come da programma allegato).
Ricibo è una rete informale di istituzioni, enti, associazioni e gruppi impegnati nel trasformare lo
spreco di cibo in risorsa. Utilizzando anche le nuove forme di comunicazione (webpage, canali social,
app) ha lo scopo sia di favorire la partecipazione solidale dei cittadini e delle imprese facendo
circolare le conoscenze, sia di condividere e scambiare informazioni, competenze e risorse tra enti che
si occupano di lotta alla povertà.
E' gradita la conferma di presenza.
Cordiali saluti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riceviamo dal Direttore della Banca d'Italia, nostro Consocio, dott. Mario Venturi :
Mercoledì 22 marzo p.v., alle ore 15.30, avrà luogo presso la Sede di Genova della Banca d'Italia il
convegno “L’Arbitro Bancario Finanziario - Risoluzione stragiudiziale delle controversie”, come da
invito allegato.
L’incontro, che vedrà la partecipazione di esponenti della Banca d’Italia, dell’Arbitro (ABF),
dell’Accademia, dell’ABI e delle Associazioni dei Consumatori, si propone di illustrare il
funzionamento dell’Organismo, le esperienze recenti, i principali risultati e le prospettive. Promuovere
una migliore conoscenza in materia è importante, data anche la recentissima istituzione del Collegio
ABF di Torino, sul quale confluiscono ora le istanze provenienti dalla Liguria.
La S.V. è invitata all’incontro. Le sarai molto grato se Le fosse possibile estendere l’invito anche ai
Suoi collaboratori che Lei ritenga particolarmente interessati agli argomenti trattati.
È gradita una gentile conferma all’indirizzo mail genova.vigilanza@bancaditalia.it .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riceviamo da Antonio Braia, Presidente del RC Matera:
Caro Presidente,
abbiamo il piacere di invitarti al Service di accoglienza per i Rotariani “ALLA SCOPERTA DI
MATERA” che il Rotary Club di Matera ha organizzato nella nostra città, dal 1 giugno al 4 giugno
2017.
La manifestazione intende far conoscere ai rotariani di tutto il mondo, loro amici e ospiti, Matera, città
tre le più antiche del mondo, riconosciuta dall’Unesco patrimonio dell’umanità e che sarà Capitale
Europea della Cultura per il 2019.
Il programma inizia con l’accoglienza all’aeroporto di Bari Palese il 1 giugno alle ore 13:00, e termina
con
la
partenza
da
Matera,
Palace
Hotel,
il
4
Giugno
ore
14:00.
Per Notizie dettagliate sul programma, sui costi e sulle modalità di adesione ti preghiamo di prendere
visione del modello allegato o sul nostro sito www.rotarymatera.org
L’iniziativa non ha fini di lucro, infatti eventuali utili ricavati dalla manifestazione verranno devoluti
alla Rotary Foundation.
Noi faremo il possibile per organizzare un soggiorno indimenticabile per tutti i partecipanti.
Sperando di incontrarci a Matera ti chiedo cortesemente di divulgare la mia missiva ai gentilissimi soci
del tuo club
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rotary Club di Genova : riunioni 1°, 2°, 3°, 4° martedì, ore 12:45 - Hotel Bristol Palace
Sede: Via di Porta Soprana 15/5 – 16123 Genova - Tel 010 2518481 – E-mail: genova@rotary2032.it
Sito web: www.rotarygenova.it - Responsabile di segreteria: Gianna Robello
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