________________________________________________________________________________

(fondato nel 1924)

_______________________________________________________________________________________

Anno rotariano 2021-2022

Presidente Mario Riccomagno
Notiziario n. 2610 – 8 Febbraio 2022
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 15 Febbraio – Sala delle Grida della Borsa di Genova, ore 18.00

“I drammi veneziani”
2° incontro del ciclo di letture sul tema “SHAKESPEARE E L’ALLEGORIA DEL MARE”
Lettura di brani interpretati da attori accompagnati dalla voce narrante di uno dei più
appassionati cultori dell’opera del grande drammaturgo inglese: Luigi Giannitrapani.
Sarà gradita, in occasione dell’incontro, una contribuzione spontanea da parte dei
partecipanti a sostegno di Emergenza Spettacolo Liguria.
Prenotazione obbligatoria – Ingresso consentito dietro presentazione Super Green Pass

Martedì 22 Febbraio – Hotel Bristol, ore 12.45

Il dott. Paolo Gardino, Past Presidente del R.C. Genova Nord, illustrerà con molte foto 40
anni di scalate in tutto il mondo.
Prenotazione obbligatoria – Ingresso consentito dietro presentazione Super Green Pass

Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":
Guido PASTORELLI (09/02), Piergiulio MENOZZI (11/02), Mario BAGNARA (13/02).
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Riunione conviviale di Martedì 8 Febbraio 2022

Presiede il Presidente Mario Riccomagno
Ospiti del Club:
relatore, dott. Piero Boccardo, Socio Onorario del R.C. Genova Sud Ovest
Soci presenti:
Alvigini, Birga, Bonsignore, Canessa, Caratozzolo, Carcassi E, Cesarone, Costa Ardissone, D’Alauro,
Delle Piane, Dufour, Fergola, Flick A, Flick C, Garzilli, Guglielmi, Lavarello A, Lavarello M, Loewy,
Lorenzelli, Martelli M, Maura, Montaldo, Negrini, Pestarino, Piombino, Pizzigoni, Pottocar, Raggio,
Riccomagno, Savino.
Ospiti di Soci:
di Laura Guglielmi, il Col. Edmondo Dotoli, Comandante Militare dell’Esercito “Liguria”, Presidente
del R.C. Ticino
di Giacomo Costa Ardissone, la consorte Fiammetta
di Maurizio Martelli, la consorte Rosanna
di Mario Riccomagno, la prof. Marzia Cataldi
Visitatori rotariani:
R.C Genova Nord: Silvia Huet
Compensazioni:
Guglielmi – 03/02/22 – R.C. Portofino
Soci effettivi del Club: 127
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 31 (di cui 4 dispensati), 1 compensazione
PERCENTUALE DI PRESENZA: 30,48 %

-.-.-.-.-
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Il Presidente Mario Riccomagno apre la
riunione con i cordiali saluti di benvenuto al
relatore, ai Soci ed ai graditi ospiti della
conviviale odierna e, per prima cosa,
esprime profonda soddisfazione per il
successo ottenuto in occasione del primo
incontro dedicato al ciclo di letture di brani
tratti da opere di Shakespeare, tenutosi il 1°
febbraio alla presenza del Governatore
Silvia Scarrone e dei rappresentati delle
Autorità Civili.
Il Presidente invita quindi Soci ed ospiti a
prendere parte ai prossimi incontri che si
terranno nei giorni 15 febbraio, 1 e 15
marzo p.v. sempre alle ore 18.00 nella Sala delle Grida della Borsa di Genova.
Il Presidente presenta poi brevemente ai Soci il progetto “Microcosmi”, sponsorizzato dalla
Commissione Distrettuale Sviluppo e Tutela del Territorio: si tratta di un progetto che vede i
rotariani impegnati ad individuare e segnalare, su apposita piattaforma, luoghi poco conosciuti che
possano diventare visibili a cittadini e turisti. Per tale progetto è necessaria l’attiva collaborazione
di ciascuno per individuare le realtà locali potenzialmente interessate e, pertanto, chi avesse idee
e/o suggerimenti da proporre può mettersi in contatto con il Presidente o con la Segreteria del
Club.
Il Presidente passa quindi la parola ai Soci Arturo Flick e Matteo Lavarello, Past Presidente, per la
presentazione del nuovo Socio, il prof. Arch. Vittorio Pizzigoni, entrato a far parte del Club per la
categoria “Insegnamento Universitario, Architettura, Composizione Architettonica” (in allegato al
Notiziario il Curriculum completo).
Il Presidente consegna tessera e distintivo al nuovo Socio che viene accolto da un caloroso
applauso.
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Al termine del pranzo, il Presidente introduce brevemente il relatore di oggi, il dott. Piero
Boccardo:
Piero Boccardo si è laureato in Storia dell’arte presso l’Università di Genova e ha poi perfezionato i
suoi studi presso l’Università Autonoma di Madrid e il Musée du Louvre a Parigi, conseguendo in
seguito anche il dottorato di ricerca presso l’Università di Milano.
In qualità di Direttore della Galleria di Palazzo Rosso, e dal 2005 al 2021 dell’intero complesso dei
Musei di Strada Nuova (Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi), ha organizzato mostre
d’arte a Genova, e ha collaborato a diverse esposizioni in Italia e all’estero.
Ha inoltre pubblicato più di un centinaio di saggi sulla cultura artistica genovese tra XV e XVII
secolo.
È Socio Onorario del R.C. Genova Sud Ovest.
Il Dott. Boccardo è stato curatore co-autore dei primi 2 volumi “Quaderni dei Musei di Strada
Nuova” collana presentata e sponsorizzata dal Rotary Club di Genova.
Piero Boccardo, dopo avere ricordato la storica collaborazione con il nostro Club, parla di Superbo
Barocco, una mostra, meticolosamente e scrupolosamente preparata, che avrebbe dovuto
raccontare Genova e il Barocco Genovese negli Stati Uniti, prevista alla National Art Gallery di
Washington e poi cancellata a causa della pandemia.
La mostra, con il nuovo “titolo” Superbarocco. Arte a Genova da Rubens a Magnasco potrà essere
infine visitata alle Scuderie del Quirinale, da marzo a luglio 2022. Contestualmente si terrà a
Palazzo Ducale di Genova, a partire dal 27 Marzo, la mostra Progetto Superbarocco. La forma
della meraviglia. Capolavori a Genova tra 1600 e 1750 (una straordinaria stagione artistica, a
cavallo tra 1600 e 1750, in cui il concorso di celebri artisti stranieri - Rubens, Van Dyck, Puget- e
brillanti talenti locali - Bernardo Strozzi, Valerio Castello, Gregorio De Ferrari - valse a dar vita a
un’espressione del Barocco quanto mai dinamica, esuberante e innovativa).
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Dopo la relazione, applauditissima, del dott. Boccardo e l’intervento del consocio Federico
Montaldo, prima del consueto “tocco” di campana di fine riunione il Presidente Mario Riccomagno
ed il Presidente del R.C. Ticino, il Col. Edmondo Dotoli, ospitato oggi in conviviale dal Prefetto
Laura Guglielmi, procedono con lo scambio dei saluti e dei gagliardetti dei 2 Club.

La riunione termina alle ore 14.45.
-.-.-.-

IL CLUB INFORMA
Pagamento quota associativa
Si ricorda che, con decorrenza 01/01/2022, occorre provvedere al pagamento della quota associativa
relativa al 1° semestre 2022 (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
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