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Martedì 10 Dicembre

Hotel Bristol, ore 19.45 - SERATA DEGLI AUGURI DI NATALE
• ore 19.45: i Soci si accomodano in Sala Paganini
• ore 20.00: prolusione di S.Em. Card. Angelo Bagnasco
• a seguire cena conviviale e, al termine, estrazione premi lotteria.
Serata con consorti ed ospiti
Prenotazioni in Segreteria, entro il giorno 6 Dicembre.

Martedì 17 Dicembre

Hotel Bristol, ore 12.45 - TAVOLA ROTARIANA

Sabato 21 Dicembre

Ore 10.00, presso “Tennis campo e calcetto Campanella”, via Tommaso
Campanella 4R
FESTA DI NATALE che coinvolgerà i bambini autistici dell’associazione
PHYLOS e i bimbi normodotati della WE PLAY FOOTBALL.
Nella mattinata ci sarà un mini torneo di calcio integrato, realizzato grazie
al nostro supporto al progetto “Tutti insieme in campo”.
Al termine della partita ci sarà un rinfresco per scambiare gli auguri di
Natale.
Chi desidera partecipare, anche parzialmente, lo comunichi in Segreteria.

Martedì 24 Dicembre

Riunione annullata per festività Natalizie

Martedì 7 Gennaio
2020

Hotel Bristol, ore 12.45 : TAVOLA ROTARIANA

Martedì 14 Gennaio
2020

Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione della dr.ssa Daniela Boccadoro Ameri, giornalista, pubblicista,
esperta in comunicazione dell'impresa e comunicazione sociale : "La Silver
Economy: una risorsa per la città di Genova e la Regione Liguria".
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MARTEDI' 3 DICEMBRE 2019

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA

"ANNI VENTI IN ITALIA : l'età dell'incertezza"
Soci presenti:
Alvigini, Bertolini, Bonsignore, Calissano, Camera, De Negri P, Franco, Flick C, Garzilli, Guglielmi, Loewy,
Mascardi, Maura, Melchionna, Montaldo, Novelli, Orsini, Pastorelli, Pestarino, Pombino, Pottocar,
Raggio, Repetti, Savino, Verri.
Ospiti di Soci:
Consorti: Bonsignore, Calissano, Franco, Lertora, Loewy, Novelli, Orsini, Savino
PDG Giancarlo Piombino, ospite di Emilio Piombino
Compensazioni:
Bleve, 28/11/19 - RC Genova Est
- Riunione di formazione, 28/11/19: Birga, Camera, Dufour, Guglielmi, Loewy, Maura, Melchionna,
Michelini, Pastorelli, Pastorini, Poletti Levra, Pottocar, Tarigo, Vernazza, Viale.
- Colletta Alimentare, 30/11/19: Bagnasco, Bornia, Carcassi E, D'Alauro, Dufour, Ferrando, Flick A, Flick
C, Gaione, Gallas, Garzilli, Lino, Loewy, Lupi, Maura, Pastorelli, Repetti, Talamazzi.
Soci effettivi del Club : 144
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 25 (di cui 4 dispensati), 34 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 52, 21 %

-.-.-.-.Oggi il Club ha organizzato, in sostituzione della conviviale, la visita alla mostra "Anni Venti in
Italia: l'età dell'incertezza", curata da Matteo Fochessati e Gianni Franzone. Per l'occasione
abbiamo avuto l'onore ed il piacere di avere come guida il curatore, arch. Gianni Franzone.
La mostra
Gli anni venti in Italia furono anni complessi, tanto ruggenti e sfavillanti quanto inquieti. Anni
cruciali di passaggio tra la Grande Guerra, con la fine dell’ottimismo e delle certezze che avevano
caratterizzato la Belle Époque, e la crisi mondiale del decennio successivo. Una crisi che,
annunciata nel 1929 dal crollo di Wall Street e seguita dalla progressiva affermazione di regimi
dittatoriali sullo scacchiere internazionale, si concluse poi con la tragedia della seconda guerra
mondiale.
Il clima generale di incertezza, determinato dagli effetti del conflitto, dalla difficile transizione
economica e dalle rilevanti trasformazioni sociali e culturali, si riflette in pieno nelle ricerche
artistiche di quegli anni. Caratterizzate da una straordinaria varietà linguistica, esse rappresentano
il termometro di un’epoca convulsa, complessa e indeterminata, nella quale possiamo ritrovare
dirette corrispondenze con la nostra.
La mostra intende offrire uno sguardo originale sul decennio, mettendone in luce non tanto gli
aspetti esteriori del glamour, nei quali si incarnarono il desiderio di evasione e di appagamento
sensoriale, quanto piuttosto i lati più oscuri, inquieti e irrazionali.
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Undici capitoli scandiscono il racconto espositivo: a partire dalla sezione Volti del tempo, un vero e
proprio spaccato della società dell’epoca, da cui emerge quella “moderna classicità” che connotò le
esperienze stilistiche del Novecento e del Realismo Magico.
La modernità di Severini, Casorati, Oppi e Arturo Martini appare differente da quella promossa
dall’avanguardia futurista: una modernità in cui passato e presente convergono, creando una
stretta connessione tra tradizione e rinnovamento, ma che diventa anche espressione di uno
spaesato distacco dalla realtà quotidiana, come nelle opere di Carrà, Guidi, Donghi e Ferrazzi, o di
nostalgia per un passato mitico e ideale, come nel caso di Funi e Sironi.

Il racconto di quegli anni non tralascia di documentare il senso di alienazione e le visioni distopiche
prodotti dalle angosciose distorsioni della modernità, come reso evidente dalle opere di Sexto
Canegallo, e di mettere pure in risalto l’affermazione dell’autonomia e dell’indipendenza della
figura femminile, scaturita nata dal suo inedito ruolo sociale durante la Grande Guerra.
L’ultimo capitolo è dedicato infine all’altro, meraviglioso, volto degli anni venti: quello più noto del
gusto déco, come fondamentale espressione di un prepotente desiderio di eleganza, lusso ed
edonismo.
In mostra tra le altre opere di Carlo Carrà, Felice Casorati, Galileo Chini, Giorgio de Chirico,
Fortunato Depero, Achille Funi, Virgilio Guidi, Alberto Martini, Arturo Martini, Fausto Pirandello,
Enrico Prampolini, Alberto Savinio, Scipione, Gino Severini, Mario Sironi, Adolfo Wildt.
Le oltre 100 opere esposte, tra pittura e scultura, provengono da importanti collezioni pubbliche,
tra le quali ricordiamo La Galleria Nazionale di Roma, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di
Torino, Palazzo Pitti a Firenze, il MART di Rovereto, l’Istituto Matteucci di Viareggio, La Fondazione
Il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, la Collezione Giuseppe Iannaccone di Milano – e
altrettanto importanti collezioni private.
La serata si è poi conclusa con un ottimo aperitivo presso il Muà
Lounge Restaturant, nel corso del quale il Presidente Guido Maura ha
consegnato al curatore Gianni Franzone il gagliardetto e il libro della
storia del nostro Club.
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23а GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE
16.2 milioni di pasti donati
In Liguria sono state raccolte 261 tonnellate di alimenti
Genova
146,5 tonnellate (di cui 40,5 nel Levante)
Imperia
32,0 tonnellate
La Spezia 25,0 tonnellate
Savona
57,5 tonnellate
Oltre 6.000 i volontari coinvolti in 466 punti vendita
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IL CLUB INFORMA...
Auguri di Buon Compleanno a Soci ed "Amici del Club":
Gianluigi CROCE (03/12), Fabiola MASCARDI (04/12), Francesco TOSCANO (08/12).

Lavori in corso...
Martedì 17 Dicembre - Hotel Bristol, ore 13.00
• Tavolo di lavoro Commissione Rotary Foundation
• Tavolo di lavoro Commissione Street Photography

Accademia Ligure di Scienze e Lettere - prossimi eventi
Giovedì 5 dicembre 2019 ore 17:00 prof. Realino MARRA, Università degli Studi di Genova:
“ Gadda ed il pasticciaccio”
Giovedì 12 dicembre 2019 Inaugurazione dell’a.a.2020
ore 17:00 Lectio magistralis del prof. Lorenzo MORETTA, già Professore Ordinario di Patologia
Generale e di Fisiopatologia presso l’Università di Genova, membro dell’Accademia dei Lincei, premio
internazionale Galileo per la Medicina, dal titolo :
“Immunoterapia: la nuova frontiera nella cura di leucemie e tumori”.

Notizie da altri Rotary Clubs:
Il Rotary Club di Ragusa invita a partecipare alla "XVI Settimana Rotariana del Barocco Ibleo", dal 23 al
30 Maggio 2020. La manifestazione intende far conoscere ai rotariani di tutto il mondo, loro amici e
ospiti, questa bellissima parte della Sicilia barocca, riconosciuta dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità.
Informazioni e iscrizioni sul sito www.rotaryragusa.it

Pagamento quota associativa
Si ricorda che, con decorrenza 01/07/2019, occorre provvedere al pagamento della quota associativa
relativa al 2° semestre 2019 (euro 600,00), unitamente ai costi extra che verranno quantificati, con
messaggio separato, direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci.
Si invitano i Soci debitori della quota scaduta (1° Semestre 2019), e di eventuali altri sospesi in
arretrato, a provvedere al versamento di quanto dovuto con cortese sollecitudine.
Numero IBAN per versamento tramite bonifico bancario: IT 73 K 03332 01400 000000921530

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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