
 

 

 

Sabato 23, ore 17.00 

Non solo miele 
Il mondo e i prodotti dell’insetto più 

prezioso per l’uomo 

Andrea Lippi, apicoltore 

 

Mercoledì 27, ore 17.00 

Sensi di colpa 
Il film “Genova – Un luogo per 

ricominciare” di Michael Winterbottom 

– 2008 [RISERVATO AI SOCI] 
a cura di Carlo di Francescantonio, 

scrittore 

 

Sabato 30, ore 17.00 

Salotto Lirico Sammargheritese:  
Selezione dal “Don Giovanni” di 

W.A. Mozart 
a cura di Marco Ghiglione 
 

 
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 
marzo – aprile 2011 

 
aggiornato al 10/2/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via dell’Arco, 38 

16038 S. Margherita Lig. (GE) 

Tel. 0185 696475 / Fax 0185 293084 

email: spazioaperto.sml@alice.it 

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto/ 

 
 

 

 

 

Iscrizione per l’anno solare 2011: 

� socio ordinario € 25 

� socio sostenitore da € 30 
 



 

 

 

Marzo 
Mercoledì 2, ore 16.00 

Riflessioni sulla terza età 
Il film “Una storia vera” di David 

Lynch – 1999  

[RISERVATO AI SOCI] 
a cura di Carlo di Francescantonio, 

scrittore 
 

Sabato 5, ore 16.00 

Passeggiate nel Tigullio 
Di piazza in piazza: la movimentata 

storia dei monumenti di Santa 

Margherita 
Alessandra Molinari, storico dell’arte 
 

Sabato 12, ore 17.00 

Fryderyk Chopin, il poeta del 

pianoforte 
La vita e le opere 

a cura di Raffaella Saponaro e Michele 

Trenti, direttore d’orchestra 
 

Mercoledì 16, ore 16.00 

Un decennio tumultuoso 
Il film “Un tè con Mussolini” di Franco 

Zeffirelli – 1999  

[RISERVATO AI SOCI] 
a cura di Maria Grazia Bevilacqua 

Pelissa, giornalista 

 

Sabato 19, ore 16.00 

Dietro le quinte dell’Unità d’Italia 
Diplomazia segreta e moti popolari: da 

Bronte al Garigliano 
analisi e riflessioni di Vittorio Civitella, 

saggista e ricercatore storico 

 

Sabato 26, ore 16.00 

Salotto Lirico Sammargheritese:  
Voce di Primavera  
La natura in musica 
recital del soprano Palma Baccari; 

presentazione e pianoforte, Marco 

Ghiglione 

 

Mercoledì 30, ore 16.00 

Non sempre esiste una “giustizia divina” 
Il film “Match point” di Woody Allen – 

2005 [RISERVATO AI SOCI] 

a cura di Maria Grazia Bevilacqua 

Pelissa, giornalista 

Aprile 
Sabato 2, ore 17.00 

Patologie dolorose articolari e 

muscolari
1
 

Il trattamento con le medicine 

complementari 

Luciano Andreoli, docente di agopuntura e 

medicina tradizionale cinese presso 

l’Università Statale di Milano  

                                                           
1
 in collaborazione con Farmacia 

Internazionale 

 

Sabato 9, ore 17.00 

Camogli, storie di uomini e di mare 
Le origini, i personaggi, i mestieri di un 

borgo incantato nel libro di Aldo 

Baldassarre 

a cura di Silvio Ferrari, storico  

e la partecipazione di Italo Mannucci, 

sindaco di Camogli; Roberto De 

Marchi, sindaco di Santa Margherita 

Ligure; Francesco Olivari, presidente 

Ente Parco di Portofino; Emilio Carta, 

giornalista e scrittore 
 

 

Mercoledì 13, ore 17.00 

Il mito del sacrificio 
Il film “Casablanca” di Michael Curtiz 

– 1942  

[RISERVATO AI SOCI] 
a cura di Maria Grazia Bevilacqua 

Pelissa, giornalista 
 

 

Sabato 16, ore 17.00 

Fior da fiore 
I fiori nella letteratura italiana -  

L’età romantica 

Pantaleo Palmieri, del Centro 

Nazionale di Studi Leopardiani; Lucia 

Vaccarezza, voce recitante 

 


