Sab 12, dom 13 maggio Genova.
Programma già perfezionato nei suoi dettagli culturali di alto profilo (tipologia VIAGGIO-STUDIO) pur garantendo sempre la ns
proverbiale piacevolezza dell’apprendere gioiosamente e vivere in amicizia e simpatia tematiche culturali seppur complesse.
Chiediamo la preventiva adesione già al ricevimento della presente ( ci serve per capire a grandi linee il grado d’interesse utile ad
ipotizzare numeri attendibili sui partecipanti e quindi poter meglio ponderare la giusta capienza del pullman ed il numero di stanze
da prenotare.
Partenza e programma di sabato: ore 6,50 ritrovo alla Volta di Bs ( partenza rigorosa alle 7,00) e 7,30 a Pontevico. Dalle 10,30
inizierà la camminata nel centro storico genovese partendo dalla Cinquecentesca Via Nuova dell’Alessi, nome che ricorrerà
sovente nei 2 giorni genovesi, fino a giungere a Santa Maria in Castello. Saremo accolti dal Priore dell’importante complesso che
visiteremo in tutti i suoi dettagli previo aperitivo di benvenuto. Inoltre, grazie ad un lungo percorso culturale da tempo preparato (
qua c’è lo zampino del Presidente Alberto Vaglia che ha già compiuto diversi sopralluoghi), potremo esaminare documenti e
reperti di estremo interesse riguardanti il beato Sebastiano Maggi.
Pranzo nel refettorio conventuale. A conclusione della giornata ( alle 18,00 vi è la messa prefestiva), intorno alle 18,45 partiremo
verso Nervi previa sosta commemorativa allo scoglio di Quarto quale significativa conclusione sul ciclo del 150° iniziato già lo
scorso anno con qualificate iniziative. Poi, verso le 20,30 ca, in hotel. Dopo cena, salubre passeggiata da non perdere per
l’opportunità offerta dai pittoreschi vicoli del rinomato centro balneare .
Domenica, dalle 8,30 cominceremo un’altra intensa e proficua giornata. Nostro relatore sarà il prof. Andrea Leonardi
( Università degli Studi di Genova), laureato in ‘Conservazione dei Beni Culturali’che svilupperà con noi il tema
"Genova e le sue famiglie tra chiese gentilizie e spazi del collezionismo".
Oltre a guidarci in un percorso cittadino di estremo interesse, effettuerà due esposizioni in luoghi diversi e con l’ausilio di
audiovisivi ( ci ha assicurato che lo potremo ascoltare comodamente seduti in salette attrezzate). Inizieremo dalla basilica di Santa
Maria Assunta in Carignano con successiva lezione su “Chiese gentilizie genovesi” da svolgersi negli spazi del vicino Istituto
delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria di Ravasco. Grazie al suo interessamento potremo accedere alla Fondazione Paolo
Gerolamo Franzoni ed alla Galleria ospitata nel palazzo che fu del cardinale Gio Vincenzo Giustiniani. Una nostra offerta andrà a
beneficio dei restauri ad opere della quadreria che ospita dipinti di Luca Cambiaso, di Alessandro Magnasco, di Subleyras ecc.
ecc. Nella stessa Galleria vi è una sala conferenze attrezzata che consentirà la seconda lezione dedicata ai temi della
“Residenzialità aristocratica e del collezionismo genovese”.
In sintesi il percorso domenicale sarà articolato in due fasi: da una parte la visita diretta a realtà monumentali lungo il percorso
storico che unisce il colle di Carignano con la 'platea' di San Lorenzo; dall'altro, due incontri di tipo seminariale che, con immagini e
letture, consentiranno di cogliere la dimensione della città altrimenti troppo vasta per essere visibile complessivamente in soli 2
giorni.
Verso le 18,45, dopo un ultimo scorcio sull’area portuale, inizieremo il ritorno. Giungeremo a Pontevico per le 21,30
( fateci sapere se dovremo allertare la Trattoria Dell’Angelo per una veloce sosta) e ca 35 minuti dopo la partenza da Puntich,
eccoci freschi-freschi a Brescia, pronti a metterci in viaggio per la successiva iniziativa.
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