
 

 

 

Mercoledì 7, ore 16.00 

Rileggere in modo originale un grande 

evento collettivo 
Il film “Motel Woodstock” di Ang Lee 

con Demetri Martin, Imelda Staunton, 

Henry Goodman e Emile Hirsch (2009)  

a cura di Luciano Rainusso 

[RISERVATO AI SOCI] 
 

Sabato 10, ore 16.00 

Come nasce una “Perla” 

30 anni di crescita all’insegna del pesto: il 

gusto di fare impresa  

Giuliano Benazzi, imprenditore   

 

Sabato 17, ore 16.00 

Aspettando Natale 
Un grammofono e tante voci celebri 

Gian Paolo Caburazzi, collezionista   

 

Mercoledì 21, ore 16.00 

Saremo tutti schiavi della scienza? 
Il film “Non lasciarmi” di Mark Romanek 

con Carey Mulligan, Andrew Garfield e 

Keira Knightley (2010)  

a cura di Luciano Rainusso 

[RISERVATO AI SOCI] 

 

 
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. 

 

“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 
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Via dell’Arco, 38 

16038 S. Margherita Lig. (GE) 

Tel. 0185 696475 / Fax 0185 293084 

email: spazioaperto.sml@alice.it 

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Novembre 
 

Sabato 5, ore 16.00 

Sem Benelli, l’uomo e l’autore  

(1877 - 1949) 

Considerazioni storiche a cura di Sandro 

Antonini, storico 

Poesie a cura di Mirna Brignole 

 

Mercoledì 9, ore 16.00 

Il primo amore non si scorda mai 
Il film “Un’estate d’amore” di Ingmar 

Bergman con Maj-Britt Nilsson, Birger 

Malmsten e Alf Kjellin (1951)  

a cura di Luciano Rainusso 

[RISERVATO AI SOCI] 
 

Venerdì 11, ore 16.00 

Cattive compagnie: come difendersi 

dalle assicurazioni 

Consigli utili per evitare sorprese 

spiacevoli, dalla parte del cliente 

Gianluigi De Marchi, ex bancario & ex 

assicuratore   

 

Sabato 12, ore 16.00 

Strategia dell’emergenza 

Come affrontare situazioni difficili e 

pericolose 

Marco Ferrini, presidente RCL Protezione 

Civile   

 

 

 

 

Venerdì 18, ore 16.00 

Il viaggio nella pittura di Gauguin e 

Van Gogh
1
 

Riflessioni sulla mostra “Van Gogh e il 

viaggio di Gauguin” al Palazzo Ducale di 

Genova 

Sergio Antola   

 

Sabato 19, ore 16.30 

La medicina cinese, un mondo di 

emozioni
2
 

Storia, principi, metodi ed applicazioni 

Luciano Andreoli, docente di agopuntura e 

medicina tradizionale cinese presso 

l’Università Statale di Milano 

 

Mercoledì 23, ore 16.00 

Rapporti di coppia e senso della vita 

Il film “Alle soglie della vita” di Ingmar 

Bergman con Eva Dahlbeck, Ingrid Thulin 

e Bibi Andersson (1958)  

a cura di Luciano Rainusso 

[RISERVATO AI SOCI] 
 

 

 

 

 

                                                           
1
 in collaborazione con Coop Liguria 

2
 in collaborazione con Farmacia 

Internazionale 

 

Venerdì 25, ore 16.00 

Racconti di viaggio e storie di 

viaggiatori, partendo dal Tigullio 
Emozioni, suggestioni e ricostruzioni 

storiche di Fabrizio Benente, archeologo e 

docente di Archeologia del Mediterraneo 

presso l’Università di Genova, autore del 

libro «Appunti di Viaggio – Racconti e 

immagini tra Genova e il Tigullio, 

Istanbul, Israele, la Cina e la “Merica”» 

 

Sabato 26, ore 16.00 

Il tempo fugge 

Le macchine del tempo: dalle meridiane 

agli orologi atomici, il tempo e la società 

Diego Mecca, scrittore   

 

Dicembre 
 

Venerdì 2, ore 16.00 

Il patchwork, questo sconosciuto 
La tecnica per utilizzare piccoli avanzi di 

stoffa 

Maria Grazia Pisoni, delegata per la 

Regione Liguria dell’Associazione Quilt 

Italia 

 

Sabato 3, ore 16.00 

Mussolini e la Riviera di Levante 

Le visite del Duce, dal trionfo alla caduta 

Marco Massa, giornalista e scrittore   


