
 

 

Venerdì 20, ore 17.00 

Alla riscoperta dei sapori genuini  

Gianluigi De Marchi, coautore del libro “Le 

ricette ritrovate” 

 

 

Sabato 21, ore 17.00 

Architettura olistica  

Ecologia e feng shui per un rapporto profondo 

con il paesaggio 

Valia Galdi  

 

 

Sabato 28, ore 17.00 

4 maggio 1949: la Leggenda del Grande 

Torino
1
 

Conferenza in occasione del 63° anniversario 

della sciagura di Superga  

Inaugurazione della mostra con cimeli 

d’epoca, aperta fino al 4 maggio  

Giampaolo Muliari, direttore del “Museo del 

Grande Torino e della Leggenda Granata” e  

Domenico Beccaria, presidente 

dell’Associazione Memoria Storica Granata  

 

 

 
Pur ponendo ogni attenzione al rispetto del 

presente calendario, non possiamo escludere che 

eventi imprevedibili ci costringano a modifiche. 

Queste saranno comunque annunciate 

tempestivamente tramite pubblicazione presso la 

sede, segreteria telefonica ed email individuali. 
 

                                                           
1
 a cura di “Toro Club Fedelissimi Granata – 

Golfo del Tigullio 1989” e del “Museo del 

Grande Torino e della Leggenda Granata” 

“Spazio Aperto di Via dell’Arco” è una 

Associazione di Promozione Sociale 

riconosciuta dalla Regione Liguria.  

Tra i suoi obiettivi: 

� sviluppare iniziative culturali di 

propria iniziativa o in 

collaborazione con altre 

associazioni; 

� invitare alla scoperta del nostro 

territorio e alla conoscenza di realtà 

lontane; 

� porre l’accento sulla necessità del 

recupero delle tradizioni “materiali” 

e dell’antico “saper fare”; 

� attivare laboratori per diffondere 

l’apprendimento dei mestieri d’arte 

e l’arte dei mestieri; 

� promuovere convegni, conferenze, 

dibattiti e mostre. 

 

Spazio Aperto 

di Via dell’Arco 
Associazione di Promozione Sociale 

Registro Reg. Liguria GE-016-2008 

P.IVA 01739150991 

 

 

 

Calendario eventi 
marzo – aprile 2012 

 
aggiornato al 7/2/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via dell’Arco, 38 

16038 S. Margherita Lig. (GE) 

Tel. 0185 696475 / Fax 0185 293084 

email: spazioaperto.sml@alice.it 

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Marzo 
 

Venerdì 2, ore 16.30 

L’affondamento della Corazzata Roma: 

vita e morte di una regina del mare
2
 

Un frammento di storia raccontato da  

Michele Zimei 

 

 

Sabato 3, ore 17.00 

Le radici di un paese ancora a misura 

d’uomo 

Barbara Bernabò, archivista e paleografa e 

Mirna Brignole, cultrice di storia locale e 

autrice del libro “Leivi – Storia di una 

comunità” 

 

 

Sabato 10, ore 17.00 

Sulle magiche frequenze del Tigullio 

Appunti disordinati di viaggio nelle radio 

libere del Levante Ligure dal 1976 ad oggi 

Salvo Agosta, direttore Radio Aldebaran e 

Marco Revello, giornalista e conduttore 

televisivo  

 

 

Venerdì 16, ore 16.00 

Gli inganni della visione
3
 

Storia dell’occhio e del vedere 

Flavia Cellerino, storica 

                                                           
2
 a cura di “La Corallina” - Associazione per 

le tradizioni liguri 
3
 a cura di Coop Liguria 

 

 

Sabato 17, ore 17.00 

Misteri in fondo al mare 

I segreti nascosti negli abissi e nella mente 

umana 

Emilio Carta, giornalista e autore del libro 

“Il collezionista d’armi”   

 

 

Sabato 24, ore 17.00 

Cibo ed emozioni 

Disordini alimentari e possibili strategie di 

intervento 

Valentina Vinelli, psicologa e counselor e 

Gaia Savioli, psicologa 

 

 

Domenica 25, ore 16.30 

U-Boot 455, il sottomarino della leggenda
2
 

Emilio Carta e Lorenzo Del Veneziano 

svelano come si è giunti all’identificazione 

dell’unico sommergibile tedesco che ancora 

manca all’appello 

 

 

Sabato 31, ore 17.00 

Buono come il pane
4
 

Riscoprire gli antichi sapori, i metodi 

tradizionali della panificazione con l’uso della 

“pasta madre”, che sarà distribuita ai presenti 

Giorgio “Getto” Viarengo, storico e 

Valentina Venuti, dell’Associazione Leivinvita 

 

                                                           
4
 a cura di Associazione Leivinvita e 

Comunità del Cibo Pasta Madre 

 

Aprile 
 

Venerdì 6, ore 17.00 

Genovesi e crociati in Terrasanta 

Le indagini archeologiche a San Giovanni 

d’Acri in Israele 

Fabrizio Benente, archeologo e docentedi 

Archeologia del Mediterraneo presso 

l’Università di Genova 

 

 

Sabato 7, ore 17.00 

Pasqua d’altri tempi 

Romanze e canzoni intorno al grammofono 

Gian Paolo Caburazzi, collezionista  

 

 

Sabato 14, ore 17.00 

Esperienze di vita sul Monte  

Storie, testimonianze e immagini di un luogo 

magico: San Fruttuoso 

Carla Scarsi, giornalista e scrittrice, autrice 

del libro “Il paradiso dietro l’angolo” 

 

 
Domenica 15, ore 16.30 

Nobili, patrioti e finanzieri genovesi
2
 

Stefano Monti Bragadin, Università di 

Genova 

 


