
 

 

 

Sabato 15, ore 16.00 

Mondo cane 
Un rapporto particolare tra uomo e 

cane: il premio “per ricordare agli 

uomini distratti la Virtù della 

Fedeltà” 

Vittorio Bozzo, presidente 

Associazione per la Valorizzazione 

Turistica di S. Rocco di Camogli; 

Etta Cascini, giornalista e autrice 

del libro “Pucci e compagni – Mezzo 

secolo di fedeltà del cane”;  

Paolo Donadoni, avvocato 

 

Sabato 22, ore 16.00 

Incontro con un grande maestro 

dell’illustrazione:  
Gianluigi “Didi” Coppola 
Franco Casoni intervista l’artefice di 

immagini storiche: da “Billy the 

Kid” a “Dylan Dog”, le pagine di 

“Goal”, le copertine di Penguin 

Books, “Penthouse”, ... 
Mostra delle opere di “Didi” Coppola 

aperta fino al 6 gennaio 2013 
 

 

 

 

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 

 

 

 

Calendario eventi 
novembre–dicembre 2012 

 
aggiornato al 10/10/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via dell’Arco, 38 

16038 S. Margherita Lig. (GE) 

Tel. 0185 696475 / Fax 0185 293084 

email: spazioaperto.sml@alice.it 

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto/ 

 
 

 

 



 

 

 
Novembre 
 

Sabato 3, ore 16.00 

I piroscafi “Jolanda” e “Mafalda” 
Due destini diversi  

Raffaele Ciccarelli, ricercatore 

 

Mercoledì 7, ore 16.00 

I mercoledì dell’operetta 
“Cin ci la” di Carlo Lombardo  

[RISERVATO AI SOCI] 
a cura di Luciano Rainusso 

 

Sabato 10, ore 16.00 

Correre verso il futuro anziché 

contemplare il passato 
La ricostruzione futurista 

dell’universo attraverso l’esigenza di 

un’arte totale 

Luigi Frugone, collezionista di libri 

taglienti esplosivi luminosi futuristi; 

Giorgio “Getto” Viarengo, storico 

del territorio ligure 

 

 

 

 

Sabato 17, ore 16.00 

Viaggio in Oriente... da 
Costantinopoli a Istanbul 
Un soggiorno a Istanbul seguendo le 

orme dei viaggiatori e dei migranti 

liguri del XIX secolo 

Fabrizio Benente, archeologo e 

docente di archeologia del 

Mediterraneo presso l’Università di 

Genova 
 

Venerdì 23, ore 17.00 

Quando scese la notte a Cefalonia
3
 

Una storia d’eroismo e crudeltà 
Michele Zimei 
 

Sabato 24, ore 16.00 

Economia fatta dalle persone per 
le persone

1
 

Un approccio alternativo al 

commercio convenzionale 

Alessandra Governa 
 

Venerdì 30, ore 16.00 

Cambiamenti climatici
2
 

Meccanismo naturale o antropico? 

Andrea Corigliano 

                                                           
1
 in collaborazione con “Zucchero Amaro”, 

cooperativa sociale e associazione di 

commercio equo e solidale 
2
 in collaborazione con Coop Liguria 

 
Dicembre 
 

Sabato 1, ore 16.00 

Percorsi mentali di vita quotidiana 
Femminismo ironico e mugugno 

genovese 

Anna Maria Passalacqua, autrice 

del libro “Biscottini per il tè”; 

Rosanna Mezzano, voce e chitarra; 

Mario Peccerini, attore e regista 

 

Domenica 2, ore 16.00 

Massimo D’Azeglio
3
 

Carattere ed inclinazioni nella 

società del suo tempo 

Raffaella Saponaro 

 

Mercoledì 5, ore 16.00 

I mercoledì dell’operetta 
“La principessa della Czarda” di Leo 

Stein e Bela Jenbach  

[RISERVATO AI SOCI] 
a cura di Luciano Rainusso 

                                                           
3
 a cura di “La Corallina” - Associazione per 

le tradizioni liguri 


