Istituto Internazionale di Studi Liguri
Sezione di Genova
Museo di Sant’Agostino – Piazza Sarzano 35r – 16128 Genova
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ATTIVITA’ SECONDO SEMESTRE 2011

Le conferenze si terranno ogni venerdì alle ore 17,00 presso il Museo di Sant’Agostino.
In caso di sciopero dei mezzi A.M.T. le stesse sono rimandate in data da ridefinire
14 ottobre - Franco Bampi (Università degli Studi di Genova)
Lo stemma di Genova
21 ottobre - Luca Lo Basso (Università degli Studi di Genova)
Pirateria e guerra di corsa nel Mediterraneo dell'età moderna
28 ottobre - Roberto Torretta (IISL – Sezione di Genova)
Un ligure contro Toro Seduto - Gustin Devoto da Mezzanego al Little Big Horn
4 novembre – Andrea Montaldo (Architetto)
Gli antichi percorsi in Val Polcevera: storia, architettura e tutela
Tesi di laurea conseguita il 24 marzo 2011. Relatore prof. Stefano Francesco Musso (preside della
Facoltà di Architettura di Genova – correlatore arch. Silvana Balbi)
11 novembre - ore 16,00 - Assemblea dei Soci
1. Approvazione bilancio preventivo 2012;
2. Approvazione attività 2012;
3. ELEZIONI per il rinnovo triennale del Comitato Direttivo della Sezione di Genova
Italo Pucci (IISL – Sezione di Genova)
Aggiornamento sul Corpus dei Graffiti sui Monumenti storici di Genova e del Genovesato
18 novembre - Lucinda Buja (già Docente presso il DAMS di Imperia)
L’amore al tempo del Risorgimento
25 novembre - Graziana Grosso Paglieri con letture in genovese di Giancarlo Briasco (IISL–
Sezione di Genova)
Martin Piaggio e il signor Regina
2 dicembre - Liliana Bertuzzi (Museo del Risorgimento di Genova)
Le donne genovesi nell’Unità d’Italia
16 dicembre - Maria Flora Giubilei (Direttrice Musei di Nervi)
Pittori e scultori a Genova tra ‘800 e ‘900

VOLTA PAGINA

Viaggi studio
Viaggio nella Grecia Classica da Sabato 17 a Sabato 24 Marzo 2012 ( v. programma allegato)

Visite guidate



Visita guidata di mezza giornata alla GAM di Nervi (guida dr.ssa M. Flora Giubilei)
Visita guidata all’Abbazia cistercense di Chiaravalle della Colomba e al Castello e al Borgo
di Vigoleno (Domenica 6 Novembre – v. Programma sottostante )

Domenica 6 Novembre
Visita guidata all’Abbazia di Chiaravalle della Colomba e a Vigoleno
Ore 8,00
“ 8,10
“ 10,30
“ 13,00
“ 14,30
“ 17,30

-

partenza da Piazza della Vittoria (lato Unieuro)
“
da Via Dino Col (lato Saturn)
visita guidata dell’Abbazia cistercense di Chiaravalle della Colomba
arrivo a Vigoleno e pranzo alla “ Taverna al Castello”
visita guidata del Castello di Vigoleno e del Borgo medievale
partenza per rientro a Genova

costo per pullman – pranzo - ingressi - visite guidate: soci € 70,00
non soci € 80,00
(per informazioni e prenotazioni telefonare a Luisa Curletto: 010-9641615 dopo le 19,00)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attività scientifica
Proseguirà la ricerca per la Costituzione del Corpus dei Graffiti sui Monumenti Storici di Genova e
del Genovesato. Sulla base di verificate segnalazioni nell’ambito dell’architettura rurale è iniziata
una ricerca e uno studio delle “Case a tetto racchiuso” (note come case celtiche) nel territorio del
Genovesato. Le nuove acquisizioni relative ai due argomenti sopra citati verranno puntualmente
riportate nel nostro sito: www.iisl.genova.it.
Toponomastica: è allo studio, responsabile Marco Repetto coadiuvato dal Grupporicerche, una
pubblicazione ed un convegno, tali da illustrare e divulgare gli obiettivi sinora raggiunti. Gli stessi
cureranno, inoltre, il proseguo dell’attività di ricerca e catalogazione.
La sezione di Genova, inoltre, curerà, insieme con la Provincia di Genova, il Convegno sul
“Giornale di bordo” di Cesare Lomellino del 1767, riguardante la riconquista dell’isola di Capraia.

Pubblicazioni
Verrà pubblicato il volume dedicato a Fontanigorda della nuova serie del “Dizionario di
Toponomastica Ligure” fondato da Nino Lamboglia e Giandomenico Serra.

Attività scientifica del Grupporicerche
Le attività dei membri del Grupporicerche proseguono, in particolare è stato ripreso il progetto
A.T.L. (Archivio della Toponomastica Ligure) a cui tutte le sezioni possono dare il proprio
contributo. Per la dinamicità delle attività e delle occasioni di approfondimento su cui il
Grupporicerche può dare il suo contributo attraverso eventi, conferenze e simili invitiamo tutti a
tenersi informati consultando periodicamente il nostro sito www.grupporicerche.it

Attività didattica
A partire da Ottobre 2011 riprenderanno i corsi di Archeologia Sperimentale (relativi alle III, IV,
V elementari) ed i laboratori di teatro storico (con tre spettacoli in programma: Atene al tempo di
Pericle - V elementare; Tutto ebbe inizio nell’anno 0 dall’unificazione dell’Egitto - IV elementare;
Sulle tracce del Principe delle Arene Candide – III elementare) all'interno del Circolo didattico S.
F. di Albaro (complesso di scuole Primarie di II grado: scuola Primaria Brignole Sale, scuola

Primaria Armando Diaz, scuola Primaria Santino Richeri, scuola Primaria Nazario Sauro), con
modalità ed orari che verranno definiti a metà Settembre.

