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Notiziario n. 2592 – 14 Settembre 2021 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Martedì 21 Settembre – Hotel Bristol, ore 12.45  

 Commemorazione del Past Presidente Gian Luigi Croce 
 Relatore: dott. Mirella Cannata : “Scatenati, quindici anni di Teatro Necessario in carcere” 
Mireya Carmen Cannata, laureata in Lettere Moderne, insegna Storia dell’Arte presso la Casa 
Circondariale di Genova-Marassi. È la Presidente dell’Associazione Culturale “Teatro Necessario 
Onlus” iscritta al Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere; è responsabile dei progetti in 
corso e collabora con la Direzione e gli educatori del Carcere di Marassi per la gestione di tutti 
gli aspetti di coordinamento che riguardano le persone detenute coinvolte nel progetto. Grazie 
al suo impegno all’interno della Casa Circondariale di Genova Marassi, nel 2017 si vede 
concedere il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana 

Per partecipare è necessario esibire il Green Pass. 
Prenotazione obbligatoria 
 
 
Martedì 28 Settembre – Hotel Bristol 
Visita del Governatore del Distretto 2032, SILVIA SCARRONE 
La visita si svolgerà come segue: 

- Ore 11,00 - Incontro con il Presidente, Segretario e Tesoriere di Club.  
- Ore 11,30 - Incontro con il Direttivo e i Presidenti di Commissione e con i Presidenti degli 

eventuali Club Rotaract e Interact. (Sintetica illustrazione dei programmi del Club e dei 
service in programma) 

- Ore 12,15 - Aperitivo con la partecipazione dei Soci del Club 
- Ore 12,45 - Intervento del Governatore, prima del pranzo. 
- Pranzo a seguire 
- 14,30 - Conclusione della visita 

 
Per partecipare è necessario esibire il Green Pass. 
Prenotazione obbligatoria 
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  Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":  
 

I compleanni di Agosto: Filippo GASLINI ALBERTI (01/08), Pietro BORGONOVO (17/08), 
Mario PESTARINO (18/08), Luca PEZZONI (18/08), Bruno ORSINI (21/08), Emilio 
PIOMBINO (21/08), Giovanni B. VARNIER (22/08), Giovanni PETRILLO (23/08), Paolo 
ORLANDO (24/08), Gianni VERNAZZA (25/08), Paola TARIGO (26/08), Ernesto 
LAVATELLI (28/08). 

 
I compleanni di Settembre: Giulia TALAMAZZI (01/09), Giorgetta ALVIGINI (07/09), Alfredo 
NOVELLI (07/09), Roberto COSTAGUTA (08/09), Sonia SANDEI (11/09), Arturo FLICK (12/09). 
 

 
Riunione conviviale - Martedì 14 Settembre 2021 

 

 
 
 

Presiede il Presidente Mario Riccomagno 
 
Soci presenti: 
Birga, Boero, Bolla Pittaluga, Bonsignore, Calcagno, Camera, Caratozzolo, Carbone, Carcassi E, 
Cesarone, Costa Ardissone, D’Alauro, De Gregori, Domenicucci, Flick C, Franco, Garzilli, Guglielmi, 
Lang, Lavarello A, Loewy, Molisani, Montaldo, Negrini, Piombino, Pottocar, Raggio, Repetti, 
Riccomagno, Romagnoli, Vernazza, Verri E, Viale. 
 
Ospiti del Club: 
Relatrice: dott. Francesca Perrazzelli 
Sig.ra Valentina Corti (Past Presidente Inner Wheel Genova Sud Ovest) e consorte dott. Marino 
Palazzolo 
 
Compensazioni: 
hanno partecipato al Workshop Club Dinamici il giorno 11/09/21: Birga, Pastorini, Pestarino, 
Riccomagno, Vernazza, Viale 
 
Soci effettivi del Club: 127 
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 33 (di cui 9 dispensati); 6 compensazioni 
PERCENTUALE DI PRESENZA: 36,45% 
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-.-.-.-.- 
 
Il Presidente Mario Riccomagno apre la riunione con il tocco di campana, un cordiale saluto alla 
relatrice, agli ospiti e a tutti i presenti, e ricorda ai Soci che il giorno 28 Settembre p.v. è prevista la 
visita al Club del Governatore Silvia Scarrone, con l’auspicio di avere una nutrita partecipazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Presidente cede la parola al Past Presidente Stefano Domenicucci che ha oggi il compito di 
ricordare il compianto Past Presidente Enrico Corti, in presenza della figlia Valentina, 
accompagnata dal consorte dott. Marino Palazzolo. 
Il testo della commemorazione è allegato al presente Notiziario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al termine del pranzo il consocio Federico Montaldo presenta la relatrice di oggi, la dott.ssa 
Francesca Perrazzelli, della quale trascriviamo il Curriculum: 
 
Francesca Perrazzelli, esperta in Project Management e Ingegneria Culturale, si è formata a Parigi 
presso l’Institut Supérieur de Management Culturel. Ha maturato un’esperienza di oltre 
venticinque anni nella formazione, consulenza, progettazione e gestione di progetti culturali con 
particolare attenzione alle tematiche legate all’intercultura e al rapporto tra cultura e territorio 
con Istituzioni, Associazioni ed Enti di formazione in Italia e all’estero.  
- Dopo la Laurea in Giurisprudenza ha lavorato presso la Commissione Nazionale per le Società e 
la Borsa - CONSOB Ufficio Relazioni Internazionali (1989-1990). Successivamente ha conseguito il 



4 
 

Dottorato di Ricerca in Diritto delle Comunità Europee (1994). 
- In seguito si è trasferita a Parigi per specializzarsi in Ingegneria e Management Culturale. Durante 
la sua permanenza nella capitale francese (1995-2000) ha collaborato con Istituzioni di primo 
piano quali l’Istituto Italiano di Cultura, l’Auditorium del Louvre, le Editions Gallimard per le quali 
ha curato traduzioni ed ha proposto e coordinato la Guida Gallimard (Encyclopédie du voyage) su 
Genova in francese e in italiano. 
- Successivamente è rientrata a Genova per occuparsi del coordinamento della programmazione 
culturale di Genova 2004 Capitale Europea della Cultura (1999-2005) curando l’istruttoria, 
selezione e coordinamento dei progetti relativi allo spettacolo dal vivo (teatro, festival, musica, 
danza) alla letteratura e al cinema e i rapporti con la città francese di Lille anch’essa Capitale 
Europea della Cultura nel 2004. Grazie a questa esperienza è stata chiamata come consulente 
presso l’ente delegato a Marsiglia - Provenza a Capitale Europea della Cultura per il 2013 presso 
la quale ha collaborato all’elaborazione e redazione del dossier di candidatura, all’ideazione e 
realizzazione di progetti culturali tra Genova e Marsiglia. 
- Ha svolto il ruolo di Project manager e consulente di diversi festival: NerviJazz presso i Parchi di 
Nervi, Suq Festival Genova, Suq delle Culture Milano, Festival Taragalte Marocco. In questo ruolo 
ha concentrato la sua attività sia sulla programmazione artistica che sull’organizzazione e sulla 
progettazione di numerosi bandi che hanno avuto un esito positivo (Fondazione Cariplo, 
Compagnia di San Paolo, Mibact). 
- Ha coordinato negli ultimi anni diversi progetti focalizzati sull’intercultura (Marocco, Senegal), sul 
rapporto tra cultura e territorio e sullo sviluppo sostenibile: Cascina Attiva progetto vincitore del 
Bando Cariplo “Patrimonio culturale per lo sviluppo” per la rifunzionalizzazione e gestione di 
Cascina Casottello (zona 4 Milano); Progetto europeo Alter Eco Interreg Med: incarico dal Comune 
di Genova per la gestione delle attività del gruppo di lavoro locale (Living Lab) e del progetto pilota 
su Nervi. 
-Per la Fondazione Compagnia di San Paolo ha svolto attività di consulenza per il referaggio 
nell’ambito del Bando “Luoghi della Cultura 2020”, con analisi delle proposte giunte dal territorio 
ligure, analisi e raccomandazioni per lo sviluppo e revisione del Bando.      
- Ha inoltre maturato una lunga esperienza come ricercatrice indipendente (tra i vari progetti: 
Progetto europeo Alter Eco 2017-2019; Progetto Europeo Interreg Marittimo MOB 2020-2021) e 
nel settore della formazione come docente e progettista di diversi master presso Istituti di 
formazione e Università in Italia e all’estero sui temi del Project Management, Ingegneria Culturale 
e sviluppo territoriale a base culturale: Università degli Studi di Genova, Perform, Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca / UniNettuno, Università Cattolica di Milano, 
Fondazione Garrone, RCS Academy, Université Ibn Zohr d’Agadir - Marocco, LUISS Business School. 
 

“Ingegneria e Management Culturale: per una progettazione sostenibile dei territori” 

(abstract a cura della relatrice) 

Nel corso degli ultimi anni la cultura è diventata una tematica centrale nella società 
contemporanea, svolgendo un ruolo fondamentale non solo nel perseguimento degli obiettivi più 
direttamente e tradizionalmente ascrivibili al settore, ma soprattutto negli approcci trasversali 
come crossover con le politiche di integrazione, il miglioramento delle condizioni di vita delle 
popolazioni, il turismo e il marketing territoriale. Si tratta ormai di una tematica imprescindibile 
legata alla consapevolezza dell’esistenza di uno stretto legame tra cultura e sviluppo sostenibile. 
In un contesto così complesso la metodologia dell’Ingegneria Culturale fornisce competenze e 
strumenti specifici che, attraverso un approccio interdisciplinare, permettono di coniugare la 
razionalità delle regole del management con il senso della creazione artistica e culturale e le 
politiche territoriali.    
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Nel corso della presentazione sono illustrate le ragioni della nascita in Francia negli anni ’80 di tale 
metodologia e le ragioni sottese al suo sviluppo, quindi lo sguardo è stato ampliato all’evoluzione 
delle politiche culturali in Europa e in Italia negli ultimi decenni. 
L’attenzione viene in seguito focalizzata su parole-chiave della metodologia come trasversalità, 
flessibilità, interdisciplinarietà, partecipazione e sulla filosofia di progettazione che pone grande 
attenzione all’analisi del contesto, alla scelta del concept, al valore del capitale relazionale e alla 
valutazione dei risultati.  
Alcune applicazioni pratiche e gli impatti che tale metodologia può produrre sul territorio vengono  
esposte grazie al richiamo di progetti ai quali la relatrice ha partecipato nella sua esperienza 
professionale. 
 
Fanno seguito gli interventi dei soci Carola Flick e Federico Montaldo. 
Il Presidente offre alla relatrice il consueto omaggio del Club e si chiude alle ore 14.45 con il 
“tocco” di campana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-.-.-.- 
 

 
IL CLUB INFORMA 

La Consocia dott.ssa Marina Avallone, Direttore della Sede di Genova della Banca d’Italia, lascerà 
l’attuale incarico per assumere la Direzione della Sede di Napoli e pertanto ha dovuto rassegnare le 
dimissioni dal Club. 

 
Pagamento quota associativa 

 
Si ricorda che, con decorrenza 01/07/2021, occorre provvedere al pagamento della quota associativa 
relativa al 2° semestre 2021 (euro 600,00), unitamente ai costi extra che verranno quantificati, con 
messaggio separato, direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci. 
I Soci debitori di una o più quote scadute riceveranno dalla Segreteria l’estratto conto aggiornato, 
con preghiera di 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 


