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erba", le ragio 
• 

DI PIERLUIGI fAVARETO 

n sce a 
In questo Editoriale vorrei parlare di Gruppi, le gare sportive delle nostre 

"Superba", il nostro giornale sociale. squadre, i risultati conseguiti e così via. 

In particolare, più che del giornale in Infine vi è una terza parte, dedicata al

sé, vorrei dire qualcosa sulle idee e sui la Cultura e all'intrattenimento. 

convincimenti miei e del nuovo gru p- Questa è forse la parte più difficile da 

po di persone che, in tempi recenti, ha "gestire" (e più facilmente esposta a 

assunto la direzione della rivista. critiche) ,  perché sul concetto di che 

Il concetto base, che ha guidato le no- cosa sia da considerare "Cultura" vi è 

stre scelte, è che il giornale deve es- una grande disparità di opinioni. 

sere sì, anzitutto, un canale di infor- In proposito il nostro parere è che "Cul

mazione per i Soci, ma, assolto il suo tura" sia tutto ciò che attiene all'uo

compito primario, deve essere anche mo; in altre parole, ogni manifesta

un mezzo di arricchimento culturale zione dello spirito, per il fatto stesso di 

e (per quanto possibile) di svago. essere espressione dell'animo umano, 

Partendo da questa premessa, si po- ha una sua dignità ed è giusto che tro

trebbe dire che la nostra la rivista può vi "ospitalità" sul nostro giornale. 

essere, idealmente, suddivisa in tre Riteniamo, quindi, che su Superba pos

parti. sa apparire, con pari legittimazione, 

La prima parte è quella che potrem- un raffinato articolo di critica teatra

mo definire "istituzionale"; in essa le come pure un articolo sulla fanta

compaiono gli articoli con i quali i Con- scienza o sulle guerre napoleoniche 

siglieri e gli Organi Direttivi si rivol- (perché tanti, diversi ed ugualmente 

gono ai Soci ed espongono quali so- degni di rispetto sono gli interessi dei 

no i programmi, le attese, i problemi nostri lettori) .  

del Dopolavoro. Queste sono dunque le idee guida, le 

Vi è poi una seconda parte, relativa al- linee di condotta in base alle quali, 

la vita quotidiana della nostra Asso- ogni mese, noi prepariamo il nostro 

ciazione: le attività dei Circoli, dei (e, soprattutto, il vostro) giornale. 

EDITORIALE 
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BORSE DI STUDIO 

Concorso Bors·e di studio 
riservato ai figli di Ferrovieri 
(in servizio o in quiescenza) 

BANDO DOCUMENTAZIONE 

Il DLF di Genova bandisce un Concorso All'atto della presentazione della do

per l'assegnazione di Borse di Studio, manda dovranno essere prodotti i se

riservato ai figli di Ferrovieri (in ser- guenti documenti: 

vizio o in quiescenza) che abbiano con- l) Pagella, Diploma o Laurea com-

seguito, nell'anno scolastico (o acca- provanti la votazione ottenuta. 

demico) di seguito riportato, la Licen- 2) Per i soli laureati è richiesta altresì 

za di Scuola Media Inferiore, o il Di- una dichiarazione dell'Università 

ploma di Maturità presso una Scuola da cui risulti l'anno accademico di 

Media Superiore, o un Diploma di Lau- conseguimento della laurea e la du-

rea (con esclusione dei Diplomi Uni- rata legale (4, 5 o  6 anni) del corso 

versitari, le cosiddette "Lauree brevi") .  di laurea. 

3 )  Un certificato di nascita. 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

REQUISITI I documenti di cui ai punti 2 e 3 non 

Possono partecipare al concorso (con sono richiesti qualora i relativi dati ri

i limiti di età e le condizioni particola- sultino dal titolo di studio o da un qua

ri appresso indicate) i giovani iscritti lunque altro certificato. 

all'Associazione Frequentatori DLF di 

Genova, che siano figli di Ferrovieri ( UNIVERSITÀ: tre premi da L. 500.000 

in servizio o in quiescenza) Soci effet- I premi verranno distribuiti tra coloro 

tivi dell'Associazione DLF di Genova. che hanno conseguito, nell'anno ac-

cademico l 999/2000, un diploma di 

DOMANDE laurea, legalmente riconosciuto, con 

Gli interessati devono presentare una · votazione di almeno l O 5 l ll O (o un 

domanda, redatta su apposito modu- punteggio equivalente) e che non ab

lo, da ritirare e riconsegnare, entro le biano superato, alla data del 3 1  Di

ore 12 del 3 1  Agosto 200 l ,  presso la cembre 2000, i 26 anni di età per i cor

Segreteria del DLF, Via A. Doria 9, si di durata 4 anni, 27 anni per i corsi 

1 6 126 Genova. di durata 5 anni, 28 anni per i corsi di 



durata 6 anni. I premi verranno distribuiti tra coloro 

Allo scopo i concorrenti verranno sud- che consegu1ranno, nell'anno scola

divisi in tre Sezioni , in base alla du- stico 2000/200 1 ,  la licenza di Scuola 

rata del corso di laurea (4, 5 o 6 an- Media Inferiore con votazione globa

ni) ,  ad ognuna delle quali verrà asse- le di "Ottimo" e che non superino i 

gnata una borsa di studio da L. 500.000. 1 5  anni di età alla data del 3 1  Agosto 

In ogni Sezione il premio verrà attri- 200 1 .  

buito al laureato con votazione più I premi verranno assegnati ai parteci

alta; a parità di votazione sarà premiato panti con votazione più alta; a parità 

il concorrente più giovane di età. di votazione sarà premiato il concor-

rente più giovane di età. 

SCUOLA MEDIA SUPERIORE: 

quattro premi da L. 300.000 COMMISSIONE 

I premi verranno distribuiti tra coloro Per l'assegnazione dei premi sarà isti

che conseguiranno nell'anno scola- tuita un'apposita commissione com

stico 2000/200 l un diploma di ma tu- posta da Consiglieri DLF e Docenti, con 

rità di Scuola Media Superiore con vo- la presenza, per un controllo di rego

tazione di almeno 96/ l 00 e che non larità, di una rappresentanza di geni

superino i 20 anni di età alla data del tori di partecipanti al concorso (scelti 

3 1  Agosto 200 1 .  per sorteggio) .  

I citati premi verranno assegnati ai di-

plomati con votazione più alta; a pa- IL DLF si riserva la facoltà di ap

rità di votazione sarà premiato il con- portare modifiche al presente Ban

corrente più giovane d'età. do, sia per cause di forza maggiore, 

SCUOLA MEDIA INFERIORE: sei sia per una migliore riuscita del Con-

premi da L. 200.000 corso stesso. 

Soluzioni Web per ogni tipo di esigenza 
Assistenza specializzata Hardware Software. 

Realizzazione e assemblaggio personal computer e 

piccole reti. Consulenza Internet. Spazio Web. 

Progettazione, realizzazione, promozione 

BORSE DI STUDIO 

INTERNET 

e aggiornamento siti e pagine Web. Grafica Web e 

filmati Macromedia Flash 4 e 5. Realizzazione siti di 

e-commerce. Programmazione applicativi Web In

ternet e Intranet con HTML, JavaScript, ASP, Java, 

applicativi Office. 

SOFTWARE 
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DI MARIO BRICCHI 

Siamo al giro di boa di una avventura 
che ci sta vedendo esplorare i fondali 
genovesi, da ponente a levante, da 
Quarto a Vesima, e, proprio al giro di 
boa ci sentiamo in grado di tirare le pri
me somme, positive ed anche, perché 
no, negative. 
La premessa d'obbligo riguarda l'en
tusiasmo, il nostro entusiasmo. Pen
sate un momento a chi, oramai da più 
di un mese, si trova alle 6 del mattino 
di tutte le domeniche, a caricare un 
furgone già saturo di bombole noleg
giate il giorno prima, partire in caro
vana sino alla destinazione, montare 
i gazebo, striscioni, bandiere, vestirsi 
andare in mare a posizionare le boe 
di segna-sub, tornare a riva, organiz
zare i gruppi, distribuire il necessario 
per la raccolta e tornare in acqua. Do
po circa 3 ore rispiaggiare, smontare le 
attrezzature subacquee, asciugarsi, 
svuotare le reti, smontare gazebo ed 
accessori, ricaricare, riscaricare e tor
nare a casa �Ile due del pomeriggio. 

Ma parlavamo dell'entusiasmo; certo 
che se dovesse basarsi esclusivamente 
sulla partecipazione a terra dei vari 
utenti delle spiagge e, qualche volta, 
su commenti sussurrati molto poco sti
molanti e gentili, l'entusiasmo lo tro
veremmo già ai nostri piedi, ma . . .  
quanto valgono le parole di molta gen
te che si avvicina al nostro gazebo di
mostrando soddisfazione e solidarietà, 
quanto sono preziose le parole del
l'anziana signora rammaricata della 
sua non più giovane età che le impe
disce di immergersi con noi a pulire il 
suo mare, quello che anni fa nulla ave
va da invidiare a quello della Corsica 
o della Sardegna. Questi episodi, che 
abbiamo registrato tutte le domeniche 
nessuna esclusa, ci hanno incoraggia
to e sollevato dalla fatica. Ma non è 
tutto: ognuno di noi avrebbe giurato 
che Vesima e Quarto sarebbero state 
delle passeggiate, delle piacevoli im
mersioni anche se a pochi metri di 
profondità, al contrario invece di San 
Nazaro o Voltri dove eravamo convinti 
di portare via dal mare le più dispara
te tipologie di rumenta. Tutto sbaglia
to e qui altre soddisfazioni. Nelle lo
calità peggiori, dove ripetiamo, pen
savamo di trovare di tutto e di più ab
biamo lavorato e raccolto poco ma ab
biamo notato con soddisfazione quan
to la natura, il mare, stia con successo 
resistendo all'incuria ed all'inquina
mento provocato dall'uomo, quanto 
flora e fauna nascosta da una visibi
lità impossibile, aggrappata a scogli pul
lulanti di vita. Certo Vesima e Quarto 
bel mare, buona visibilità ma vediamo 
il frutto del nostro raccolto: copertoni 



... 

e camere d'aria, fogli di eterni t, plasti

ca in tutte le forme e dimensioni, fer

ro ed addirittura una benna di una 

ruspa. 

E così lo spirito del primo giorno si ri

propone al giro di boa, alla vigilia di 

Pegli, Multedo, ancora Voltri e Quar

to, Quinto e Nervi. 

Un ringraziamento ai tanti sub gena-

vesi, lombardi, piemontesi che hanno 

voluto condividere con noi questa espe

rienza, un ringraziamento alla Regio

ne Liguria ed al Comune di Genova per 

la sensibilità e la generosità che stan

no dimostrando, un ringraziamento a 

quella anziana signora con il nostro 

rammarico di non poter insegnarle più 

a navigare nel blu del nostro mare. 
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SPECIAlE PENSIONATI 

La parola a·d ANTEA 
Associazione Nazionale Terza Età Attiva 

DI GIUSEPPE VISDOMINI 

L' ANTEA è una Associazione di vo
lontariato, senza fini di lucro e con 
carattere di gratuità, nata su impulso 
della FNP/CISL (Federazione Nazio
nale Pensionati CISL). Promossa a li
vello nazionale nel1997, si è costitui
ta in Liguria nel 1998 (come sede re
gionale) ed è presente a Genova dal 
1999. In armonia con il suo Statuto, 
che prevede come oggetto dell'attività 
della ANTEA la solidarietà, in tutte le 
sue molteplici espressioni (soprattut
to nei confronti dell'anziano e delle 
persone meno abbienti), il Comitato 
preposto alla costituzione della AN
TEA-Genova ha provveduto a trac
ciare, per il primo anno di attività del
l' Associazione, il seguente programma 
di massima: 
• Partecipazione e collaborazione in 

tutti i Centri Sociali provinciali aper
ti dalle istituzioni; 

• Creazione di un ALBUM VOLO N
TARI, ove riportare i dati di coloro 
che intendano fornire la loro colla
borazione all'associazione; 

• Incontri seminariali di prevenzione 

Carte da parati 
Moquettes 

e tutela della salute; 
• Attività di animazione e di intratte

nimento per i partecipanti ai Centri 
Sociali; 

• interventi di solidarietà per disabili 
e/o anziani impediti (es. assistenza 
fiscale, abitativa, ecc . . .  ); 

• attività del tempo libero: turismo, pa
lestre per ginnastica dolce e altre at
tività similari. 

In vista di questo programma, l'AN
TEA-Genova ha già inaugurato, assu
mendone la gestione, il Centro Socia
le Lagaccio (quartiere di San Teodoro); 
altre iniziative sono in progetto (o già 
in fase di attuazione), perché la Asso
ciazione vuole essere un importante 
punto di riferimento per le persone an
ziane, i pensionati e le fasce più debo
li della popolazione. Tutti coloro che 
desiderano usufruire dei servizi e del
la assistenza della ANTEA, o che in
tendono partecipare, con il Volonta
riato, alle sue iniziative di solidarietà 
possono rivolgersi a: 
ANTEA-Genova P.zza Campetto 7/1 
16123 Genova (Tel. 010 2473348) 

o 

Colori e vernici Sconto 30% 
Zoccolini, aste, polistirolo Sconto 30% 

Sconti praticati dal ns listino pubblico escluse of· 
!erte e promozioni in corso. Per il fai da te PRE· 
STilO GRATUITO del tavolo do tappezziere e del 
compressore Mini Rigo. Specialisti linle a com· 
pione con linlomelri computerizzati. 

Pennelli, spatole, ecc... Sconto 30% 
Bastoni e scorritenda Sconto 10% 
Tessuti e tendaggi Sconto 10% 

SAMPIERDARENA 
Via Cantore 34r · cane. 

51 RIVESTONO DIVANI 
PREVENTIVI GRATUITI 

Tel. 010413152 
Tel. 010417858 
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XXXVI Raduno Pensionati FS 
DI SEBASTIANO AUTELITANO 

È stata una bella giornata, quella del 

1 6  Maggio, quando ci siamo ritrovati 

tutti (Consiglieri del DLF, esponenti 

sindacali e, soprattutto, i nostri Pen

sionati) presso il ristorante "Bagni Stel

la", a Cavi di Lavagna. 

Come sempre, l'adesione dei nostri col

leghi in pensione ha risposto in pieno 

alle nostre speranze e alle nostre aspet

tative; oltre 200 persone gremivano i 

saloni del ristorante, dove il tempo è 

passato velocemente, in allegria, tra sa

luti, ricordi e (perché no ?) un pizzico 

di commozione. 

Per noi, Dirigenti e Collaboratori del 

DLF, l'appuntamento con i nostri Col

leghi è uno degli eventi più impor

tanti della vita del nostro Sodalizio, 

perché è l'occasione non solo per rin

saldare i legami con il mondo( quello 

ferroviario)  da cui tutti proveniamo, 

ma è anche il modo per conservare il 

senso di continuità tra la generazione 

attuale di ferrovieri e le generazioni, 

oggi in pensione, che ci hanno prece

duto; è stato quindi con impegno, con 

passione, che abbiamo organizzato que

sto XXXVI Raduno. 

Vogliamo ringraziare tutti quelli che 

hanno risposto al nostro invito e ci han

no dato l'opportunità di trascorrere 

qualche ora con loro; un particolare 

saluto, poi, vorremmo indirizzarlo ai 

colleghi che hanno superato gli 80 an

ni, ai quali abbiamo voluto offrire una 

targa, in ricordo della giornata. 

Ora l'appuntamento è per il prossimo 

anno; non sappiamo ancora dove lo fa

remo (dipenderà, in gran parte, dalle 

preferenze espresse dai nostri Colleghi 

e dalla disponibilità di locali con strut

ture adeguate), tuttavia, già sin d'ora, 

vogliamo dire che ci impegneremo al 

massimo perché tutto sia all'altezza del

le vostre (e nostre) aspettative. 

�arrivo al ristorante foto di Giuseppe Bonelli 

PRESSO IL DLF 
� 

E POSSIBILE RITIRARE 
GRATUITAMENTE 

LE FOTO DEL RADUNO 



(R) Estate , 
• alpolcevera 

3o APPUNTAMENTO 
ARENA ESTIVA DLF 
VIA ROGGERONE 8 
ORGANIZZATO DALLA V CIRCOSCRI
ZIONE VALPOLCEVERA E DALL'ASSO
CIAZIONE DOPOLAVORO FERROV IA
RIO DI GENOVA 

Sabato 7 luglio 
Banda di Rivarolo 

Venerdì 27 luglio 
Heart Beat (rock' n roll story) 

Mercoledì 22 agosto 
Roby Carletto & Giordano 

Giovedì 23 agosto 
Soggetti Smarriti 

Mercoledì 29 agosto 
l Promessi Sposi & Giannini 

Giovedì 30 agosto 
Midani 

Giovedì 6 settembre 
Franco Neri & Santo & Nastaso Sabato 28 luglio 

Marco Cambri (a curpi de pria) 
Giovedì 13 settembre 

Giovedì 26 luglio Beppe Braida & Della Santa 
Simona Guarino- Giagiò 

Giovedì 2 agosto 
Teatro del Ghigno 

Giovedì 9 agosto 
Carlo Cicala & due Punti a Capo 

Giovedì l 6 agosto 
l Quellilì 

La Locomotiva Aiutiamo ad Aiutarci 
NOI E GLI ALTRI 

Organizzano il tempo libero dei 
giovani adulti [)Ortatori di handi
cap psichico. Supportano le fa
miglie. 

l rappresentanti saranno disponibili 
presso il DLF nei giorni 

13 GIUGNO 
dalle 10:00 alle 12:00 

• 

Giovedì 20 settembre 
Daniele Raco & Emilio Razzetti 

INGRESSO LIBERO 

La Locomotiva Aiutiamo od Aiutarci 
AFASICI A.IT.A. 

LIGURIA 
l rappresentanti 

dell'associazione saranno 
disponibili &resso il D.L.F. 

13 GIU NO 2001 
dalle 15:00 alle 17:00 

La Locomotiva Aiutiamo od Aiutarci 
A. I.STOM LIGURIA 

Informa sui problemi degli incon-
tinenti e stomizzati. 

l rappresentanti saranno disponibili 
presso il DLF nei giorni 

30MAGGIO 
dalle 15:00 alle 17:00 

SPECIALE 
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PROGETIO CASE VACANZE 

Turismo soc· aie 
e patri oni lizzazione 

Come noto, la nascita del Progetto Case Va
canze (per la cui attuazione è stata creata una 
Cooperativa tra i DLF territoriali) è finalizza
ta al perseguimento di due obiettivi: il Turi
smo Sociale (offerta di vacanze a prezzi infe
riori a quelli di mercato) e la Patrimonializza
zione (dotare i DLF di strutture immobiliari 
proprie, rafforzando così il ruolo dei DLF nei 
confronti delle FS) .  
Attualmente la Cooperativa è giunta a d  un 
punto cruciale, che è quello delle scelte e del
la realizzazione pratica (anche per conferma
re la sua credibilità nei confronti dei Soci sot
toscrittori) .  Nonostante le difficoltà ( dovute 
alle trasformazioni societarie all'interno delle 
FS e all'incertezza sulla sorte degli immobili 
affidati in uso gratuito, in tempi lontani, ai DLF 
da parte delle Ferrovie) ,  sono state portate a 
termine le acquisizioni di Vico del Gargano e 
di Golfo Aranci e si è pronti ora a passare al
le fasi successive che consistono nell'elabora
re, anzitutto, un Regolamento della Coope
rativa (con, tra l'altro, le modalità di utilizza
zione delle strutture alberghiere da parte dei 
Soci) e poi nella creazione delle Società di 
Gestione che realizzeranno la ristrutturazio-

ne e gestiranno le unità immobiliari (sulla 
base dei criteri indicati in un contratto di Af
fitto d'Azienda, da stipulare tra la Cooperati
va e le citate Società) .  
Nel contratto di cui sopra, in particolare, ver
ranno definiti i seguenti punti : il progetto di 
ristrutturazione, il piano finanziario, il pro
getto gestionale (con le quote e le modalità di 
prenotazione e pubblicizzazione) . Quanto so
pra consentirà di presentare, in tutte le sedi 
territoriali DLF, un dettagliato schema del Pro
getto Case Vacanze, articolato nei seguenti 
obiettivi : prezzi ridotti, utilizzazione dei ta
gliandi di sottoscrizione e trattenuta a ruolo 
per eventuali cifre eccedenti il valore dei ta
gliandi stessi, elevata qualità dei servizi, va
canze diversificate (in base alle esigenze indi
viduali) .  Il DLF di Genova si ripromette di con
tinuare sulla strada iniziata sia promuovendo 
questo Progetto presso i nostri iscritti, sia, so
prattutto, invitando i Soci a sottoscrivere i 
Tagliandi, perché è da essi che dipende, in 
larga parte, la riuscita dell'iniziativa. 
Per qualunque informazioni rivolgersi al Consi
gliere DLF Alfio Poggi (Te!. 010/261627- Te! FS 
274/2220) 

• M.A. S. n.e • 

• 5 
Genova, piazza Soziglia 12/6 1° piano telefa•x 010247 4337 

produzione e vendita occhiali (vista e sole) 
lenti a contatto (rigide, morbide, cosmetiche) 

OFFRE 
-

• assistenza tecnica assolutamente gratutita 
• controllo visivo computerizzato 
PREZZI ECCEZIONALI! 
Il montaggio delle lenti, la messa in opera in genere e 
l'eventuale colorazione delle lenti sono in omaggio. 
Vi attendiamo! Avrete una cordiale accoglienza e ... 

PREZZI IMBATTIBILI 
SCONTI DEL 30% Al SOCI DLF 
Tel 0102474125 chiuso il lunedì 



PROGETTO SCUOlA FERROVIA 

Nuovo look 
pe GE 

DI PASQUALE COSTA 

Il giorno 4 maggio 200 1 ,  alla presen
za del Presidente della Provincia di Ge
nova, Marta Vincenzi, è stata inaugu
rata la nuova "veste" della sala d'a 
spetto della Stazione di Rivarolo. Si 
tratta della nuova tappa del progetto 
"Anche Noi Coloriamo - Falsi D'Au
tore" eseguito dalla 3" C della Scuola 
Media "Don Orengo". 
I ragazzi hanno lavorato, come per la 
scorsa edizione che li vide impegnati 
nella stazione di Pontedecimo, sul te
ma "L'Uomo e il Treno", decorando la 
sala d'aspetto con "falsi" di pittori fa
mosi, da Michelangelo a De Chirico. 
Il lavoro dei ragazzi, guidati dalla pro
fessoressa Anna B ellomo, ha dato 
esempio di come la creatività e l'estro 
possano essere utilizzati nell'ambito di 
un progetto che ha come obiettivo an
che quello di rinsaldare il rapporto che 

i giovani devono avere con la loro città 
e dell'educazione al rispetto dei luoghi 
pubblici. 
All'inaugurazione erano presenti an
che il presidente DLF, Pierluigi Fava
reto, il vice presidente Sebastiano Au
telitano, numerosi consiglieri del Do
polavoro, l'assessore Mario Tullo, l'in
gegner Natale, direttore del Trasporto 
Regionale, il presidente della V Val
polcevera, Armando Rosati, il dott. Pa
sini, Dirigente Divisione territoriale V 
Valpolcevera, la responsabile Ufficio 
Manifestazioni del CDC, signora Cu
tica Laura e la signora Rina Piana del 
Distretto Scolastico N. l l. 
Auspichiamo che iniziative di tale ge
nere abbiano seguito, a conferma del
lo stretto contatto e della collabora
zione tra gli enti pubblici e la scuola 
dell' obblico. 
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PILLOLE D'OPERA 

Concerto 
d• pri a vera 

DI GIANNI BARTALINI 

Quasi a voler richiamare ai propri doveri 
una stagione capricciosa ed alquanto in 
ritardo, si è tenuto al Teatro Carlo Feli
ce il tradizionale "Concerto di Primave
ra". Tre i titoli in programma, un auten
tico tris d'assi: la Sinfonia dal Guglielmo 
Te li di Gioachino Rossini, le Danze Sinfo
niche da West Side Story di Leonard Bern
stein e la Sinfonia n. 9 "dal Nuovo Mon
do" di Antonin Dvorak. 
Considerato a ragione da molti il vero 
capolavoro operistico di Rossini, il Gu
glielmo Tell concluse l'attività operisti
ca del "Cigno di Pesaro". Accolta dal pub
blico parigino, nel 1829, con una buo
na dose di indifferenza, quest'opera- ispi
rata al dramma schilleriano - rappresentò 
davvero qualcosa di nuovo per Rossini, 
e per l'elevatezza dei sentimenti rap
presentati, e per il profondo rinnova
mento del linguaggio musicale stesso. La 
Sinfonia rispecchia fedelmente queste 
innovazioni, e rimane uno dei brani 
sinfonici più straordinari scritti dal Mae
stro. 
Un musical nel 1957, un film nel 1961 
(vincitore di dieci premi Oscar) West Si
de Story,- tragica storia d'amore tra Tony 
e Maria, novelli Romeo e Giulietta, nel 
West Side newyorkese negli anni ken
nediani, in cui l'American Dream sem
brava alla portata di tutti - nacque da 
un'idea di Jerome Robbins, che in se
guito ne curò la messa in scena e la co
reografia. Grande pagina musicale di Leo
nard Bernstein che seppe utilizzare i rit
mi delle musiche popolari americane, co
me prima di Lui, fecero George Gershwin, 
Edward Kennedy, "Duke" Ellington e 
Charlie Parker. 

Composta nell'autunno del 1893, dopo 
il primo anno di soggiorno americano 
di Dvorak, la Sinfonia n. 9 raccoglie le 
molteplici esperienze musicali ed uma
ne fatte dal musicista boemo. Soprattutto 
in essa il repertorio dei neri d'America e 
quello dei nativi pellerossa lascia evidenti 
tracce di sé, contaminandosi però, in mo
do del tutto originale, con la tradizione 
popolare boema e innestandosi sulle so
lide forme del sinfonismo tardoroman
tico mitteleuropeo. La Sinfonia n. 9 "dal 
Nuovo Mondo" ebbe un enorme successo 
fin dalla sua prima esecuzione avvenu
ta alla Carnegie Hall di New York, il16 
dicembre 1893, e frettolosamente si sa
lutò in essa la nascita di un originale via 
americana dall'alveo della musica sinfo
nica europea: solo pochi anni dopo, in
vece la tradizione popolar.e americana , 
soprattutto quella nera, avrebbe trova
to la propria affermazione nel jazz, in un 
modo completamente estraneo alla mu
sica eurocolta. 
Gran concerto, graditissimo al numero
so pubblico, che al termine ha tributato 
calorosissimi applausi al giovane ma già 
autorevolissimo direttore d'orchestra 
George Pehlivanian. 

Prossimo appuntamento 
DON CARLO di Giuseppe Verdi 
Ferruccio Furlanetto, Sergej Larin, Ro
berto Frontali, Luciana d'Intino, Askar 
Abdrazakov e Marina Mescheriakova, 
cast di lusso, per questa monumentale 
pagina verdiana che concluderà la sta
gione d'opera. 
21, 24, 26, 28, 30 Giugno - l, 3 Luglio. 

OTTICA TAMPONI 
Via Caffa,2 r. (piazza Tommaseo) telefono O l O 318680 

offre a tuHi i soci DLF vantaggi e prestazioni eccezionali: 
sconti fino al 30% 

• montature e lenti delle migliori marche • assistenza gratuito 
• controllo dello visto assolutamente gratuito effettuato con l'ausilio di moderno strumentozione 

comodo e facile posteggio in Piazza Tommaseo, che verrà da noi rimborsato 

Presentarsi con la tessera DLF 



LA CELEBRAZIONE 
DEL 25 APRILE 

A GENOVA P IAZZA PRINCIPE 
li giorno 23 aprile 200 1 ,  nella Sala Eu
rostar di Genova PP (concessa dalla So
cietà FS, che ha anche donato le co
rone commemorative) si è tenuta una 
manifestazione per ricordare la data 
del 25 Aprile l �45,anniversario della 
Liberazione del' Italia dall'occupazio
ne nazista. 
L'incontro, con un contributo filmato 
della videoteca della Locomotiva sul
la guerra partigiana nella nostra città, 
si è svolto alla presenza del Dott. NA
TALE (in rappresentanza delle F.S )  che 
ha portato il saluto della Società, non
ché di rappresentanti sindacali e di nu
merosi cittadini. 
Dopo l'introduzione del sig. CABEL
LA del D.L.F., che ha ricordato i Fer
rovieri caduti nella Guerra di Libera
zione, vi è stato poi un intervento del 
sig. Sasso. 
Ha concluso la manifestazione il rap
presentante del' ANPI, sig. ODINO de
portato a Mauthausen, che ha rac
contato con sentita partecipazione epi
sodi della guerra partigiana dei quali 
è stato protagonista. 
Nel pomeriggio, presso la Sala Blu del 
DLF, alla presenza di numerosi citta
dini, è stata proiettato il film 
"ACTHUNG ,BANDffi !!!" di Carlo Liz
zani, nel 50° anniversario della sua usci
ta sugli schermi. 

A GENOVA BRIGNOLE 
Il giorno 24 Aprile, presso il Deposito 
Locomotive di Ge Brignole, alla pre
senza del personale FS e di tanti altri 
cittadini, si è svolta una manifesta
zione per celebrare la ricorrenza del 2 5 
Aprile. 
Alla cerimonia sono intervenuti un 
esponente dell' ANPI, una rappresen
tanza sindacale, nonché membri del 
DFL e del Circolo DLF di San Fruttuo
so. 

E' stato il momento della memoria e 

del ricordo, nel quale gli oratori che si 

sono succeduti hanno sottolineato l'at

tualità e l'importanza della Resisten
za alla quale dobbiamo la nascita del
la nostra Democrazia. 

A GENOVA RIVAROLO 
PER NON DIMENTICARE 
di Pasquale Costa 
Si è svolta nella ricorrenza dell'Anni
versario del 2 5 Aprile, una significati
va manifestazione presso il Deposito 
Locomotive di Genova Rivarolo per ri
cordare ai giovani, presenti in gran nu
mero, gli avvenimenti della Resisten
za e della lotta Partigiana. 
Erano presenti alla manifestazione, 
promossa dal DLF, la Presidente della 
Provincia di Genova, professoressa 
Marta Vincenzi, il Presidente della Cir
coscrizione V Valpolcevera, sig. Ar
mando Rosati, il presidente del DLF 
di Genova, sig. Favareto, ed il Vice Pre
sidente, sig. Autelitano, i sigg. Cesare 
Casalini ed Emilio Franzone per l'AN
PI, il sig. Mauro Ierace della C GIL. 
Sono stati ricordati gli avvenimenti per
petrati nella zona dai nazifascisti e tut
ti gli interventi hanno sottolineato l'im
portanza della memoria storica come 
asse centrale da trasmettere ai giova
ni per NON DIMENTICARE. 

MANIFESTAZIONI 
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EscuRSIONISMO 

Sui sentieri 
dei P rt

• 
DI GIOVANNI BIOLCATI 

Ricordo la canzone Bella ciao echeg
giare in un'aula delle scuole elemen
tari o sul pullman durante qualche gi
ta domenicale. Da bambino la canta
vo senza la minima consapevolezza di 
quello che significassero quelle strofe 
imparate a memoria. 
Rivedo, oggi, tante commemorazio
ni del 25 Aprile buone solo per un 
picnic sui prati: probabilmente in fu
turo si rischia di perdere ancora di più 
la "memoria storica" e il reale signifi
cato di questa festa. 
Per questo motivo, in occasione del 25  
aprile 200 1 ,  ho  voluto organizzare -
nell'ambito delle attività del Gruppo 
Escursionisti DLF- una gita ai laghi 
di Gorzente, sui sentieri che videro pro
tagonisti quei giovani che dopo 1'8 set
tembre vollero essere artefici del loro 
futuro, scegliendo di lottare per la li
bertà del proprio Paese. 

... Uomini liberi che volontari 

si adunarono 

per dignità e non per odio ... 

come ebbe a scrivere Pietro Cala
mandrei in risposta alle sprezzanti af
fermazioni del fedmaresciallo Kesser
ling, comandante in capo delle forze 
naziste in Italia. 
Costui fu processato nel 1 947 per cri
mini di guerra (Fosse Ardeatine, Mar
zabotto e altre orrende stragi) e con
dannato a morte, pena poi commuta
ta in carcere a vita. Già nel 1 952, in 
considerazione delle sue "gravissime 
condizioni di salute" venne rimesso 
in libertà . . .  

• • 
l 

Tornato in Germania fu accolto come 
un eroe dai circoli neonazisti bavare
si, di cui per altri otto anni fu attivo so
stenitore. Pochi giorni dopo il suo rien
tro a casa Kesserling dichiarò pubbli
camente che non aveva niente da rim
proverarsi, anzi gli Italiani dovevano 
essergli grati per il suo comportamen
to durante i 1 8  mesi di occupazione 
nazista, tanto che avrebbero fatto be
ne a erigergli un monumento! 

Noi escursionisti non abbiamo voluto 
fare alcuna commemorazione, ma ri
cordare - senza retorica - il valore di 
una scelta. In località Passo Mezzano 
ci siamo fermati a parlare del rastrel
lamento della Pasqua 1 944 e di altri 
fatti di sangue avvenuti in Val Pulce
vera. E' una giornata di vento e di piog
gia e ci vengono in mente le parole di 
un'altra canzone partigiana, composta 
dalla "banda" di Felice Cascione (me
daglia d'oro della Resistenza) :  

Fischia il vento, urla la bufera, 

scarpe rotte, eppur bisogna andar, 

a ritrovare la nostra primavera ... 

Il Centro Documentazione del Grup

po Escursionisti DLF, consultabile gra

tuitamente dai Soci del Dopolavoro, 

dispone anche di materiale cartogra

fico e descrittivo sui sentieri della Re

sistenza, particolarmente in Liguria e 

in Piemonte. 

Coloro che fossero interessati, posso

no contattarci nella sede di Via Doria, 

9- Telefono 010 261627. 
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SPELEOLOGIA 

Gruppo speleologico 
D • el 
DI PINO TRAPASSO 

Esiste una parte del D .L. F. composta do la propria disponibilità e reperibi

da un insieme affiatato di persone, ac- lità, in caso di incidente, 24 H su 24. 
comunate dalla passione per uno Sport Gli elementi del GSM che fanno par-

poco conosciuto, eccentrico ed entu

siasmante, la SPELEOLOGIA. 
Il gruppo Speleo D .L.F. "A.Martel" 

(GSM), composto da una quarantina 

di Soci, svolge attività, non solo spor

tive, ma anche sociali e culturali. 
Tra queste ultime vogliamo segnala

re conferenze e proiezioni di audio

visivi presso associazioni culturali ed 

istituti di istruzione, nonché la divul

gazione dell'attività speleologica vista 

anche come una disciplina rivolta al
la salvaguardia dell'ambiente ipogeo 
e della natura in genere. 

Tra le altre attività vi sono, natural
mente, le escursioni guidate all'inter

no di cavità (nel gruppo sono presenti 

l l istruttori riconosciuti dalla Società 

Speleologica Italiana), i corsi di in
troduzione alla Speleologia e di per

fezionamento delle tecniche di pro

gressione, la ricerca sul territorio di 

nuove cavità, lo studio dell'idrologia 
del sottosuolo, e dei fenomeni e del

le problematiche ad essa legati. Il la

voro in comune e l'armonia che si è 
creata all'interno del gruppo, hanno 

favorito la formazione di validi ele

menti che hanno messo a disposizio

ne della società le tecniche apprese e 

tramandate negli anni, prestando la 

propria opera al servizio del cittadi

no, divenendo volontari del ( CNSAS 

) C orpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico, (Protezione Civile), dan-

te del soccorso sono tre, di cui due 

fanno parte della Commissione Na

zionale di soccorso in forra. Anche tra 

i nuovi arrivati stanno emergendo al
cuni elementi che in un prossimo fu

turo potranno accedere all'organico 

dei volontari del Soccorso, andando 

ad incrementare un servizio nazionale 
basato fondamentalmente sul volon

tariato. 

Il CNSAS, nell'anno 2000, era com
posta da l 7 servizi regionali, divisi in 

27 zone alpine e 228 stazioni, nonché 

in 14 zone Speleologiche con 32 sta
zioni per un totale di 69 1 3  volontari, 

di cui 302 medici. 
Dalla statistica degli interventi per l'an

no 1 999 risultano un totale di 3893 
interventi che hanno impegnato 

2 1 3 5 0  uomini, di cui 20 1 37 sono vo
lontari. Nel 1 999, rispetto all'anno 

precedente, gli incidenti in ambien

te ipogeo sono aumentati notevol
mente da 2 3  a 32; nel torrentismo in 

3 anni il fenomeno si è triplicato, evi
dentemente legato all'aumento delle 

persone in attività. Questo aspetto del 

nostro gruppo è probabilmente a mol

ti sconosciuto, come del resto l'atti

vità ordinaria dello stesso. 
Il nostro invito è aperto a tutti; par

tecipate alle nostre manifestazioni 
o veniteci a trovare: non è obbliga
torio essere "temerari", ma neppu 

re guasta. 



Società Ligure Volantinaggio 

Gruppo 

SO. LI. 



AIU T IAMO 
AD 

AIUTARC I 
Continuano le 
col laborazioni  
con nuove Asso

ciazioni,da questo mese entrerà a far 
parte del nostro progetto la U.I.L.D.M. 
con articoli e incontri al D.L.F. 

UNIONI!: 
ITAI.IASA 
LmTAALI.A 
DtSTR(WJA li:ti�;:;,.., MuscoLARE 

La U I .  L. D .M. 
Sez. di Genova, 
si è costituita nel 
1 969 per opera 
di alcune perso-
ne affette da di

strofia muscolare, dai loro familiari, da 
medici e ricercatori. Non ha finalità di 
lucro, è apartitica ed è strutturata de
mocraticamente. La nostra azione s'i
spira ai principi del volontariato ed 
attua la più ampia solidarietà nei con
fronti delle persone disabili. 
Promuove e collaborare alla ricerca 
su cause, prevenzione e terapia delle 
distrofie muscolari e malattie neuro
muscolari. Promuovere e contribuire 
alla eliminazione di qualsiasi ostacolo 
che si frapponga alla libera espressio
ne ed all'affermazione delle potenzia
lità personali e sociali dei soggetti af
fetti da tali patologie. 
La nostra Associazione fornisce alle 
persone miodistrofiche: 
- Consulenza legale e legislativa. 
- Trasporto affidato a personale quali-

ficato. 
- Organizzazione di feste, gite ed sog-

giorni estivi. 
- Segretaria t o sociale. 
- Promozione attività sportive. 
Per svolgere queste attività ci autofi
nanziamo tramite tesseramento e cam
pagne di raccolte fondi. Oltre alle at
tività di tipo socio assistenziale di cui 
sopra, formiamo i seguenti servizi: 
- Consulenza medica specialistica, ge-

netica e fisiatrica. 
- Fisiokinesiterapia domiciliare ed ex

tramurale ( trattamenti in acqua ) ef
fettuati da specialisti. 

Uno dei progetti che d ha impegnato 
e stata la realizzazione di una CASA 
FAMIGLIA, finalmente inaugurata il 
06/04/0 1  atta ad ospitare persone di-

lA LOCOMOTIVA- LiNEE DI SOliDARIETÀ 
sabili e gestita anche dagli ospiti stes
si. La Casa famiglia vuole essere fon
damentalmente una risposta a quattro 
diverse esigenze : 
La persona che improvvisamente ri
mane senza sostegno famigliare e si ve
drebbe altrimenti costretta a risiedere 
in un anonimo Istituto per lungo de
genti. 
La persona che cerca un'indipenden
za dalla famiglia ma permane in ogni 
caso il proprio bisogno di assistenza. 
La persona la cui famiglia ha neces
sità di un periodo di riposo. L'ospita
lità temporanea. 
Nel mese di aprile abbiamo stipulato 
un contratto con l'INAIL per la loca
zione di un alloggio per collocare la ca
sa famiglia . Esso è ubicato nel quar
tiere della Foce, quindi inserito in un 
ideale contesto del centro città privo 
di barriere architettoniche. Chi voles
se in qualche modo collaborare nelle 
attività di volontariato che l'associa
zione promuove, o nel reperimento 
di fondi per la migliore gestione pos
sibile della comunità alloggio, può met
tersi in contatto presso la nostra sede. 
Per ulteriori informazioni potete con
tattarci sia telefonicamente sia per po
sta elettronica, o previo appuntamen
to presso la N.S. sede legale. 
Tel. Sede 0 1 0  595 5405 
E-mail uildmge@tin.it 
Nei prossimi numeri di Superba si af
fronteranno approfondimenti sul te
ma e varranno comunicate le date dei 
presenziamenti. 

La Locomotiva Aiutiamo od Aiutarci 
ALZHEIMER 

Informa sui problemi relativi ai disturbi 
legati alla memoria 

l rappresentanti saranno disponibili 
presso il DLF nei giorni 

22 MAGGIO e 17 LUGLIO 
ore 15:00 -17:00 

La Locomotiva Aiutiamo od Aiutarci 
A.Ge.D.O. 

l rappresentanti saranno disponibili 
presso il DLF nei 

N
arni 

5 e 19 GIUG O 
ore l 0:00 -12:00 



l'ANGOLO DEGLI SCACCHI 

Che 
l 

azzecca'' 
te at·ca 

20 .� 

Fare il verso agli intellettuali che scri
vono di scacchi è una grossa respon
sabilità. Bisogna innanzi tutto essere 
bravi giocatori, poi psicologi e infine 
dei letterati. Tre materie che farebbe
ro di un individuo un essere superio
re. Con la superiorità è facile scadere 
nell'arroganza tanto da squalificarsi 
automaticamente. Almeno, così credo 
io. La saccenteria di tanti altri è miti
gata dal riproporre eventi scacchistici, 
attuali o storici, che assorbono tanto 
interesse da far dimenticare la sintas
si. Che dire poi dei matematici che de
gli scacchi ne fanno, al pari dell'alge
bra, una loro materia? Per Cigorin, con
siderato il padre degli scacchisti russi, 
gli scacchi erano un'arte irrazionale, 
disordinata e imperfetta; e allora che 
"ci azzecca" la matematica? Per non 
parlare poi dei cultori della musica che 
pensano che il giusto sottofondo mu
sicale durante una partita a scacchi 
sia il loro zufolare qualche motivo 
sinfonico di difficile comprensione. Da 
considerarsi, sempre che gli astanti lo 

permettano, dato che dovrebbe esse
re vietato disturbare con rumori lo spi
rito nobile che aleggia in una sala scac
chi. La questione dello zufolare, alias 
fischiare, quando lo fa l'antagonista, 
rivela la tensione, la concentrazione 
o lo sconforto. Quando si colpisce nel 
segno lo zufoli o bruscamente cessa. Ed 
io, zufolando, vorrei proporvi, consi
derato il tema dell'inchiodatura, delle 
situazioni che si verificano spesso sul
la scacchiera e che a volte sono riso
lutive. Indubbiamente sono incidenti 
di percorso che fuoriescono dalla stra
tegia complessiva della partita e cau
sano debolezze irreparabili. Nel pri
mo schema, molto semplice il bianco 
gioca Te l attaccando il cavallo che ri
mane inchiodato e indifeso. Il tentati
vo di difenderlo con il pedone in d5 è 
reso vano dal pedone bianco che lo at
tacca in d3. Morale: evitare di porta
re pezzi indifesi sull'allineamento del 
proprio Re. Nel secondo schema le co� 
se sono un più complesse. Il bianco gio
ca Tadl. Così d'acchito sembra che non 
ci siano minacce perciò il nero arroc
ca il suo Re portandolo lontano dalla 
Donna. Il bianco gioca allora D:e5 al 
che segue d:e5 e T: d 7 guadagnando 
un pezzo e alla fin fine la partita. An
che qui sarebbe opportuno dare dei 
consigli, primo tra tanti cercare di evi
tare di lasciare la Donna troppo a ri
dosso delle torri avversarie. Natural
mente di esempi ne seguirebbero a non 
finire e questi devono servire solo ad 
aprire un argomento che spero ripro
porvi quanto prima. 



L'estate del· DLF 
• 

d. OY 
DI  MAURIZIO BAFURNO 

Arriva l'estate e il D.L.F. di Novi Li
gure, attraverso le proprie strutture, 
sta lavorando per rendere la stagio
ne estiva ricca di eventi per i propri 
soci,sia effettivi che frequentatori. 
Ognuno avrà modo di scegliere tra 
proposte di viaggi, soggiorni, attività 
sportive e ricreative presso la sede di 
via S .  Giovanni bosco no 44a e altre 
iniziative organizzate all'insegna del 
divertimento e dello stare insieme. 
Ricordiamo che il l 7 marzo si è con
elusa la CROCIERA sul NILO con 
soggiorno al CAIRO . Al ritorno tut
ti i partecipanti si sono dimostrati 
soddisfatti dell'organizzazione no
nostante un inconveniente tecnico, 
che ha fatto ritardare l'arrivo a Mi
lano Malpensa di 8 ore. 
Quest'anno, oltre al solito consoli
dato viaggio all'estero il Settore Ri
creativo in collaborazione con quel
lo del Turismo propone una novità, 
un soggiorno di 8 giorni in una del
le più stupende isole del Mediterra
neo, MALTA.  Il soggiorno di 8 gior
ni e 7 notti è proposto dal 23 al 30 
Settembre 200 1 con volo aereo, sog
giorno in Hotel ****, pensione com
pleta + bevande ai pasti e la possibi
lità di escursioni per apprezzare al 
meglio ciò che l'Isola, la sua gente, 
la sua storia hanno da offrire. 
In merito alle novità, un'altra nota 
positiva è la costituzione del Grup
po Trekking, che ha organizzato la 
sua prima uscita il 25 Aprile 200 1 
con la Gita a piedi ai Forti di Genova a 
cui hanno aderito, nonostante il tem
po incerto, numerosi partecipanti. 
Visto il successo ottenuto, il giorno 
3 Giugno 2 00 l ci sarà la

· 
Gita a pie

di ai LAGHI del GORZENTE, è un 
percorso naturalistico botanico in
teressante con difficoltà modeste, 
quindi con possibilità di partecipa
zione anche per i bambini. La dura
ta dell'escursione è di 4 .  ore circa. 

I programmi si possono ritirare pres
so la sede centrale D .L.F. di piazza 
Falcone e Borsellino 1 6 .  
L'attività della sezione TENNIS v a  a 
gonfie vele, infatti fuori program
ma si è organizzato un Torneo sin
golare N.C.  con 32 partecipanti che 
ha visto alternarsi sul nostro campo 
le migliori racchette della zona. Inol
tre ricordo che è appena iniziata l'i
scrizione al Torneo a "Squadre" una 
vera istituzione per la nostra sezio
ne che vede sempre crescere di an
no in anno il numero dei parteci
panti. 
La sezione BOCCE ha iniziato le ga
re del Martedì e Giovedì e, nono
stante la bassa temperatura, i soci 
hanno dato come sempre prova del 
loro attaccamento alla sezione par
tecipando numerosi , meritandosi co
sì il titolo di "Temerari" .  
Allegato, a questo numero di  Su
perba, verrà inviato il  nostro Opu
scolo Convenzioni, l 'edizione 200 1 
è stata rinnovata sia nella grafica che 
nei colori, con una agenda cale n da
rio all'interno, frutto di un lavoro 
impegnativo che il nostro Vice Pre
sidente Mario B evilacqua ha svolto 
con la sua solita precisione acqui
sendo ditte nuove , garantendo per 
i nostri soci un servizio all'insegna 
della qualità e del risparmio. 
Le attività del nostro D.L .F. sono in 
forte crescita, io vedo grande parte
cipazione e forte coinvolgimento da 
parte di tutti, il merito va ai soci che, 
sempre presenti a tutte le iniziative, 
fanno sì che anche le cose che se m
brano scontate diventino un piace
vole momento di aggregazione per 
tutti. 
Tutto questo ci incoraggia a prose
guire il lavoro svolto fino ad oggi, 
cercando di andare sempre incon
tro alle esigenze di tu_tti i soci nello 
spirito della nostra associazione. 

DLF NOVI LIGURE 



1ST TUTO SCOLASTICO 
P l CI PE 

DOPOLAVORO 
FERROVIARIO GE OVA 

Istituto legalmente riconosciuto dal 1947 
con presa d'atto del Ministero della Pubblica Istruzione 

Piazza Acquaverde 4 (atrio Stazione Principe) - 16 1 26 Genova 
Telefax 01 0 246.2644 - Tei .Ol O 27 4.3782 (FS) Tei .Ol O 251 .8477 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL PROSSIMO 
ANNO SCOLASTICO 2000/200 1 

Al SEGUENTI CORSI 

CORSI LINGUISTICI :  Corso collettivo di INGLESE articolato su 5 livelli ( l  Q_ 2Q- 3Q- 4Q- First 

Certificate) con lezioni bisettimanali di 90' ciascuno in orari pre seral i .  Corsi collett ivi 

di TEDESCO • FRANCESE • SPAGNOLO: con lezioni settimanali di 2 ore consecutive 

in orari pre serali con insegnanti di madre lingua. Corsi individuali di INGLESE - FRANCE
SE - SPAGNOLO • TEDESCO - RUSSO • ARABO con orari a scelta dei partecipanti 

e con l' Assistenza di personale qualificato . Corsi collettivi di LINGUA ITALIANA per 
stranieri . 
NOVIT Àl Con il nuovo anno scolastico si effettueranno CORSI BABY di LINGUE ESTERE 

scolari e pre scolari su più livelli. 

I N FORMATICA: Corsi individual i  di formazion� per  OPE R AT ORE su PC MS-DOS -

VIDEOSCRIT TURA - CONTABILITA' COMPUTERIZZATA - AUTOCAD - EXCEL - ACCES - WIN

DOWS '98 - WORD per WINDOWS 

PROGRAMMAZIONE: C - C++ - VISU AL B ASIC - INTERNET - TECNICO HARDWARE - FLA

SH - PHOTOSHOP. 

Corsi con orari a scelta dei partecipanti (dalle ore 9 alle ore 20) nella sede dell'Istituto. 

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE : ORIENTAMENTO 

PROFESSIONALE - SEGRETARIAT O  (Segretaria d' Azienda, Segretaria di Direzione, Segretaria 

internazionale)  - D AT T ILOGR A F I A  ( E le t tronica ed Elettr ica )  - ESPERTO ! VA/PAGHE 

E CONT RIBUT I - STENOGRAFIA - CONT ABILT A' GENERALE - MARKET ING ( Assicurativo, 

Turistico, Immobiliare) - T OUR OPERATOR - ANIMATORE TURISTICO - HOSTESS - STEWARD 

( Internazionale, di Volo
.
' di Navi), Receptionist Congressi e Meeting - ARRENDAMENTO -

FUMETTO - GRAFICA PUBBUCITARIA 

CORSI DI PREPARAZIONE Al CONCORSI FS che saranno indetti dalle FS. 



I l  nido 
d'A 

DI ROBERTO DELLA VEDOVA 

La sua giusta denominazione in dia
letto brigasco (Alpi Liguri Marittime), 
è : - 'R NÌ d'ÀIG URA-. Rivista semestra
le diretta da Pierleone Massajoli, ricca 
di 50 pagine dove vengono trattati i te
mi e gli argomenti più disparati, ri
guardanti l'uomo delle alpi liguri e la 
sua storia, oltre alla flora e fauna di 
quelle nostre interessanti contrade, ma 
non solo: si parla dell'antica cucina ge
novese e della riviera, delle cure e de
gli antichi rimedi. Federica Pettinari 
collaboratrice del "Nido . . .  " dice che in 
valle Argentina, quando qualcuno 
prendeva una storta, per rimediare usa
va bianco d'uovo, farina e aceto, op
pure u bigiun, resina d'abete; quindi fa
ceva degli impiastri e li applicava. A 
Loano, oltre agli impacchi freddi d'a
ceto, si usava l 'imbrennò. Due man
ciate di brennu crusca, bagnata nell'a
ceto, poi l'impacco sulla parte offesa 
legandola strettamente. A Savona pa
re che ancor oggi vi sia una donna che 
fa u pentulin da strìa. Si tratta di cene
re di camino e acqua in un pentu
lin.Quando bolle, versa il tutto in ca
tino concavo di ferro smaltato, poi im
merge anche il pentulin ma col fondo 
rivolto verso l'alto. Pone sopra uno 
straccio, fa posare sul pentolino il pie
de gonfio, e il giorno dopo il dolore è 
sparito. A Pigna un frate faceva im
mergere il piede sotto la cascata di un 
torrente; metodo simile a quello con
sigliato oggi. Comunque, dal Roja al 
Magra, è stato tutto un fiorire di siste
mi atti alla bisogna, compresi impac
chi d'orina di donna vergine. Oltre le 
cure si declamavano anche filastroc-

A VOXE DA SUPERBA 

che propiziatorie. Altri contenuti del
la rivista? Racconti, notizie curiose, ad 
esempio la testimonianza di chi è riu
scito a fotografare un lupo. E ancora 
leggende e testimonianze contadine, 
che ci riportano a credere nelle favo
le, facendoci dimenticare i problemi le
gati al tecnicismo esasperato. E anco
ra toponimi e nomi caratteristici della 
terra brigasca. La religione delle anti
che pietre risalenti al neolitico (8000-
3000 anni fa) .  La casa delle api a Ten
da. Le bàzure, i servanot e le masche del
la mitologia alpina. IL NIDO D' AQUI
LA evidenzia in copertina il seguente 
motto: "Sprega i bàusi e portari ar ma
chèe" [togli le pietre (dal campo) e por
tale nel mucchio] un invito a riunirsi 
per aiutarci e aiutare la natura. 
Il dialetto (o lingua?) brigasco ha man
tenuto corposità e schiettezza, nonché 
la liricità dei dialetti liguri, e non è ar
duo come sembra, tanto che lo sto stu
dian do con vero interesse e, seppur con 
grande sforzo, sono riuscito a scrivere 
qualche poesia. Eccovi alcuni nomi: 
Cian rus Pianoro rosso; (toponimo) (r) 
l ' i à = c'è; farandura = farandola; Loc 
ti àa = cos'hai; mendiy=fazzoletto; bru
gaya=briciola; r fuìn=faina; giuventil
ra=gioventù; agliandru=oleandro; lu
zumberti = ramarri; curumbaira = per
nice; gat = gatto; lùuv = lupo; buscaté = 

boscaiolo. 

Il Nido D'Aquila -semestrale di cultu
ra- .  Chi fosse interessato a riceverlo 
può contattare il dott. Pierleone Mas
sajoli tel. 0 1 0362 1 829 .. 
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LIGURSIND TouR OLF, via Andrea Dorio 1 3, Genova 
Tel 0 1 0  2465880 ·- 0 1 0  2465869 - 0 1 0  246596 1 
Fax 0 1 0 .246 5 9 6 1  Tel F S  ( 9 5 8 - 8 5 8 )  3784 
E-mail: ligursind @dlf.it 
Sito Internet: www.genova.dlf.it 

Orario di apertura: 
da lunedì a venerdì 9/ 1 2:30- 1 5/ 1 8:30 

APPUNTAMENTI 
EUROPEI 200 1 
PRAGA SPECIAL - Pullman GT 
4 Luglio ( 5gg-4 notti) - L. 569.000 
18 Luglio ( 5gg-4 notti) - L. 569.000 
l Agosto ( 5gg-4 notti) - L. 669.000 

1 4  Agosto ( 5gg-4 notti) - L. 729.000 
Partenze 8122129 Agosto ( 5gg) - L. 699.000 

AMSTERDAM SPECIAL - Pullman GT 
1 9  Giugno (6gg-5 notti ) - L. 999.000 

31 Luglio (6gg-5 notti) - L. 999.000 

7 Agosto (6gg-5 notti) - L. 999.000 
1 3  Agosto (6gg-5 notti) - L. 1 .049.000 
Partenze 2 1 /28 Agosto ( 6gg) - L. 999. 000 

BERLINO SPECIAL - Pullman GT 
26 Giugno (6gg-5 notti) - L. 929.000 
3 1  Luglio (6gg-5 notti) - L. 929.000 
1 3  Agosto (6 gg-5 notti) - L. 999.000 
Partenze 712 1 Agosto (6 gg) - L. 949.000 

28 Agosto ( 6  gg-5 notti) - L. 929.000 

PARIGI SPECIAL - Pullman GT 
41 1 8  Luglio ( 5gg l 4 notti) - L. 799.000 
l Agosto (5 gg-4 notti) - L. 859.000 
14 Agosto ( 5gg-4 notti) - L. 929.000 

29 Agosto (5 gg-4 notti) - L. 859.000 

VIENNA SPECIAL - Pullman GT 
4- 1 8  Luglio (5gg-4 notti) - L. 669.000 

14 Agosto (5 gg-4 notti) - L. 829.000 
Partenze 8122129 Agosto (5 gg) - L. 799.000 

BUDAPEST SPECIAL - Pullman GT 
Partenze 41 1 8  Luglio ( 5gg ) - L. 569.000 

l Agosto ( 5  gg-4 notti) - L. 669.000 

26 Giugno (6gg-5 notti) - L. 789.000 
3 1  Luglio (6gg-5 notti) - L. 789.000 

Partenze 712 1 Agosto (6 gg) - L. 829.000 
28 Agosto (6 gg-5 notti) - L. 789.000 

SALISBURGO, MONACO E l CASTELLI 
DELLA BAVIERA - Pullman GT 
Partenze 41 1 1  Luglio ( 5gg) - L. 759.000 

2 5  Luglio ( 5ggl4 notti) - L. 799.000 

Partenze 1 18122129 Agosto (5 gg) - L. 799.000 

TOUR SPAGNA 
Libero Italia l Spagna - Pullman GT in 
Spagna 
1 7  Giugno (9gg-8 notti) - L. 1 .680.000 

1 5  Luglio (9gg-8 notti) - L. 1 .635.000 
Partenze 5 1 1 21 1 9  Agosto (9gg) - L. 1 .6 3 5 .000 

APPUNTAMENTI 
ITALIANI 
PADOVA E LE VIUE VENETE - Pullman GT 
1 4  Giugno (4 gg-3 notti) - L. 605.000 

ROMA SPECIAL - Pullman GT 
1 4  Giugno (4 gg- 3 notti) - L. 569.000 

2 Agosto (4 gg-3 notti) - L. 569.000 
23 Agosto (4gg-3 notti) - L. 569.000 

VENTIMIGLIA : BATTAGLIA DI FIORI -
Treno o mezzi propri 
1 5  Giugno ( 3  gg l 2 notti) - L. 325.000 

l COLORI DI NAPOLI E DINTORNI - Treno 
22 Giugno (4 gg l 3 notti) - L. 678.000 

SEniMANE AZZURRE 
CESENATICO - Treno 
28 Luglio (8 gg-7 notti) - L. 7 3 5.000 

CATTOLICA - Treno 
1 4  Agosto (5 gg-4 notti) - L. 729.000 
Partenze 8122129 Agosto (5 ggl) - L. 699.000 

PARIGI E l CASTELLI DELLA LOIRA - Pullman GT 8 Settembre (8 gg-7 notti) - L. 620.000 
Partenze 1 9126 Giugno ( 6gg) - L. 989.000 SEniMANE VERDI Partenze 3 1 1 7  Luglio (6gg) - L. 969.000 

3 1  Luglio (6ggl5notti) - L. 989.000 MOLVENO - Pullman GT 
Partenze 712 1 128 Agosto ( 6  gg) - L. 989.000 2 Settembre ( 1 3  gg- 1 2  notti) - L. 987.000 

1 3  Agosto ( 6  ggl5notti) - L. 1 .059.000 LEVICO - Pullman GT 
PRAGA E BUDAPEST - Pullman GT 1 5  Settembre ( 1 5  gg- 1 4  notti) - L. 1 . 1 82.000 

BIGLIEITERIA TIRRENIA GRIMALDI e CORSICA FERRIES 
TRA I SERVIZI LIGURISIND 

ANCHE I BIGLIETTI PER L'INGRESSO AL PARCO GARDALAND 
24 .• 



SEnEMBRE: 
A SPASSO 

PER SAGRE ••• 

SIENA E DINTORNI: TRA STORIA, NATURA E 
GASTRONOMIA 

Trasporto: Pullman GT 
7 Settembre 2001 (3gg l 2 notti) 
Quota: L. 395.000 

SAGRA DELL'ACQUA COTTA 
Trasporto: Pullman GT 
1 4  Settembre 2001 (3gg l 2 notti) 
Quota: L. 325.000 

ELBA DEL BUONGUSTAIO 
Trasporto: Pullman GT 
2 1  Settembre 2001 (3 gg l 2 notti) 
Quota: L. 398.000 

TURISMO 

SAGRA DELL'UVA IN TOSCANA 

Trasporto : Pullman GT 
28 Settembre 200 l ( 3 gg l 2 notti ) 
Quota : L. 330.000 

. . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • . • • .  

. . 

. . 

· cHAGALL 
A L U GA N O 
Sabato 30 giugno 
Trasporto Pulman GT 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

l. 49.000 (m in 35 persone) 
Partenze: ore 7:00 piazza Verdi, 7: 1 5  
piazza Acquaverde, 7 :30  via Dino Col 

: Arrivo: ore 20:30 circa 

. 

r · - · - · - · - · - · - · - · - · , 
PRENOTATE l 

VOSTRI 
SOGGIORNI 

al MARE, ai MONTI, 
alle TERME 

APPARTAMENTI (una settimana) 
a partire da L. 3 50.000 

HoTEL (una settimana) 
a partire da 

L. 400.000(per persona) 

L · - · - · - · - · - · - · - · - · �  

SCONTI 
SPECIALI 

PER l SOCI DLF 

Parti aJ VOlO � paghi a' rate! RATEIZZAZIONI 
A TASSO 

1 0% CATALOGO ''SOGGIORNI 
MARE E MONTI" 

S% CATALOGO "VIAGGI" 
3% ALTRI CATALOGHI 

PART 

... 
25 



INFONEWS - GRUPPI DI ATIIVITÀ 

26 <&; 

Gruppo Bocce Sampierdarena 

Il Circolo DLF di Sampierdarena( e in particolare il Gruppo Bocce) 
è, in questi giorni, particolarmente vivo ed attivo. 
I nostri due giocatori, Barbieri Giuseppe e Marchese G. B. ,  hanno 

vinto con pieno merito la gara notturna organizzata dalla Polispor-
tiva Molassana Boero, svoltasi dal 2 / 5 /  al 1 0/ 5 / . 

Dopo aver dominato, nel loro settore, sui campi del DLF di Ge Rivarolo, essi 
hanno poi proseguito la loro cavalcata vittoriosa sui campi di Molassana, bat
tendo in semifinale i giocatori della Società organizzatrice e poi, nella finale, i 
due esponenti della Società Caderiva. 
Nell'esprimere le più vive congratulazioni ai nostri due campioni, ringraziamo 
altresì il Consigliere allo Sport, Mario Bricchi, che, in vista della manifestazio
ne, ha provveduto a risistemare Io spogliatoio del Gruppo Bocce . 

P. S. Un caro saluto agli Alpini che, Sabato 1 9, in occasione del loro raduno, so
no stati ospiti presso il nostro Circolo. 

FESTIVAL MUSICALE DEL MEDITERRANEO 

1 08 edizione pelli, popoli ,  percussioni 

Giunge alla 1 0• edizione il Festival Musicale del Mediterraneo organizzato dal
l' Associazione Culturale Echo Art con il contributo di Enti sostenitori quali la 
Regione Liguria, il Comune e la Provincia di Genova e il Comune di Camogli. 
Il programma centrale della prossima edizione riguarderà il ritmo e le percus
sioni; saranno dunque i ritmi gitani, mediorientali, africani, afrocubani, balca
nici a caratterizzare la prossima manifestazione. 
I concerti del Festival Musicale del Mediterraneo avranno luogo in Piazza del
le Feste al Porto Antico di Genova dal 7 al 14 Luglio 200 1 e proseguiranno in 
Agosto sul Lungomare di Camogli. 
I soci del Dopolavoro Ferroviario di Genova, presentando la tessera alla bi
glietteria, avranno uno sconto del 20% sul singolo biglietto. 
Per informazioni rivolgersi a :  
Ass. Culturale Echo Art, tel.Ol 0/2542604 - 2 1 1 548; fax 01012541343, e-mail 
festival@echoart.org , www.echoart.org 

LE CARAVELLE a Ceriale (SV) 
convenzione per i soci DLF 

PREZZO AL PUBBLICO 

ESTATE 200 1 

Adulti l. 29.000 
Bambini (4- 1 2 anni) l.  1 9.000 
Bambini (0-4 anni) GRATUITO 

TARIFFE CONVENZIONATE 

SOCI DLF 

Adulti l. 26.000 
Bambini (4- 1 2 anni) l. 1 6 .000 

Presentantdo la tessera delle Caravelle si usufruirà di uno sconto presso 
le Grotte di Toirano, l'Acquario di Genova e la Città dei Bambini 



Viaggio nel· Nepal 
bel o e f ticoso 
DI ALBERTO PmALUGA 

Nel "Superba" Dicembre 1 999, scri
vevo: " . . .  siamo ritornati a Genova, 
ma stregati dal NEPAL e spero 
di ritornarci". 
Sono passati due anni da allora, ma 
il richiamo del Nepal si faceva sempre 
più forte e così convinsi mia moglie a 
ripartire. 
Partimmo il 26/3  con il volo Austra
lian Air Lines: Malpensa, Vienna, 
Kathmandu. 
Arrivati a Kathmandu, all'uscita del
l'aeroporto subito trovai le nostre due 
guide Sherpa, che ci fecero molta 
festa. 
Da Kathmandu, tramite elicottero, ar
rivammo a Lukla (m. 2800) e da qui 
cominciammo il trekking. 
LUKLA/PHAKDING/NAMCHE BA
Z A R  / T E M G P O  C H E  / P E R I C  H E  
(m. 42 50) ,  dove sostammo due gior
ni per acclimatarci, ed infine arri
vammo alla Piramide, a quota 5000. 
La Piramide è la sede del Centro Na
zionale Ricerche per l'alta quota. 
Noi siamo alloggiati vicino, in una pic
cola "loggia", ma fa molto freddo e . . .  
niente riscaldamento. Andiamo a dor
mire, ma nessuno quasi riesce a pren
dere sonno (la quota si fa sentire) ,  do
mani mattina riprende il trekking e 
speriamo di portarci a quota 5 500 .  
Ci alziamo presto, poi una svelta co
lazione e prima di partire, con l'aiu
to di uno Sherpa, ci facciamo foto
grafare, io e mia moglie, con le nostre 
maglie del DLF di Genova. 
Il vento forte le fa svolazzare e mi sem
bra che vogliano mandare un saluto 
non solo al nostro Gruppo Podistico, 

ma anche a tutti gli altri Gruppi del 
DLF. 
Partiamo e il trekking lassù diventa 
aspro e severo; guardo la Piramide, 
ora è chiusa e non c'è nessuno; 
intorno regna solo il silenzio 
che accompagna l'uomo nelle vaste 
solitudini. 
Arriviamo a quota 5300 e ci fermia
mo (o, meglio, è la montagna che fer
ma noi) . Stiamo respirando a fatica 
e le gambe sono molli; prendiamo fia
to per osservare lo stupendo scena
rio che si apre davanti a noi: si vede 
il LHOTSE (quota 850 1 ) , il PUMORI 
(quota 7 1 4 5 )  e lontano, sopra tutti 
gli altri, risplende l'EVEREST. 
Preso fiato riprendiamo, piano piano, 
il ritorno alla nostra Loggia da dove, 
domattina, cominceremo a scende
re, tappa per tappa, fino ad arrivare 
a LUKLA. 
Per mia moglie e per me è stato 
un trekking bellissimo anche se, 
a volte, molto faticoso, ma chi può 
salga sui monti e sentirà lassù la gioia 
di vivere. 

-::l. 27 
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STORIA 

Stal ingrado 

28 .... 

DI EROS AMADEI 

Di recente, un film di grande successo 

ha riproposto alla nostra memoria il ri
cordo di una delle battaglie decisive 

della II guerra mondiale: la battaglia 

di Stalingrado. 

Nell'immaginario collettivo Stalingra

do fu un epico assedio in cui l'Armata 

Rossa riusd, per la prima volta, a scon

figgere un'armata tedesca e a bloccare 

così l'avanzata della Wermacht nel cuo

re della Russia; certo, la battaglia 

della "Città di Stalin" fu tutto questo, 

ma anche molto di più: fu una delle fa

si di un grandioso piano strategico che, 

se fosse riuscito, avrebbe segnato 

la fine della guerra già da allora, nel 

1 942, e avrebbe risparmiato all'Euro

pa altri tre anni di lutti e distruzioni. 

Per comprendere il susseguirsi degli av

venimenti bisogna fare qualche passo 

indietro e portarci alla primavera 

del 1 942: a quell'epoca l'esercito te

desco, che si è ripreso dalle terribili per

dite dell'inverno, è pronto per ripren

dere l'offensiva. Per i generali tedeschi 

la mossa da fare è di puntare su Mo

sca e impadronirsi del cuore stesso 

dell'impero sovietico, ma Hitler è 

di un altro parere; la Germania ha bi

sogno delle materie prime e del petro

lio della Russia Meridionale e del Cau

caso; l'esercito, quindi, attaccherà 

a Sud, verso Stalingrado ed i monti cau

casici (mentre sul fronte di Mosca e del 

Nord resterà sulla difensiva) .  

In base a questa decisione, una poten

te formazione, la VI Armata di Pau

lus, si mise in marcia verso il Volga, 

mentre, ancora più a Sud, un intero 

Gruppo di Armate (al comando di Von 

Kleist) ,  partendo dalle rive del Mar Ne

ro, si dirigeva verso i lontani pozzi pe

troliferi del Caucaso. 

Con una serie di vittoriosi scontri, 

la VI Armata si aprì la strada fino al Vol

ga, fino alla città di Stalin, ma qui, 

sulle rive del grande fiume, la sua avan

zata si arenò contro gli ultimi sobbor

ghi della metropoli sovietica. 

Mentre i difensori respingevano gli at

tacchi tedeschi, i generali russi prepa

ravano la controffensiva: il grande con

trattacco avrebbe colpito non il cuneo 

rappresentato dalle divisioni tedesche, 

ma le ali, dove erano schierate le trup

pe degli alleati di Hitler: Ungheresi, Ru

meni, Italiani. 

Sotto l'urto dei carri armati queste for

ze, male armate e isolate nella steppa, 

furono travolte e, da un giorno 

all'altro, la VI A:rmàta si trovò accer

chiata tra le case di Stalingrado. 

Gli strateghi tedeschi che, nelle retro

vie, seguivano l'evolversi della batta

glia, tracciando sulle mappe le linee 

che indicavano l'avanzata delle trup

pe sovietiche, si resero conto, con stu

pore, che i Russi, dopo la vittoria, non 



avevano alcuna intenzione di fermar

si e riorganizzarsi (come erano soliti) :  

dopo aver schierato un cordone di trup

pe intorno a Stalingrado, essi avevano 

lanciato delle colonne di carri armati 

verso Sud, verso il Mar Nero. 

D'improvviso il Comando della Wer

macht realizzò quale era il vero obiet

tivo dell'Armata Rossa: chiudere in 

una gigantesca sacca tutto il Fronte Me

ridionale dell'esercito tedesco (più 

di un milione di soldati, cioè un terzo 

dell'intero esercito) ;  se il piano fosse 

riuscito la Germania non avrebbe 

più potuto continuare la guerra. 

Era necessario ritirare immediatamente 

tutte le armate che combattevano 

nel Caucaso, a centinaia di chilometri 

verso Est e, nello stesso tempo, bloc-

Armata doveva resistere fino all'ulti

mo, in modo da trattenere il grosso 

delle divisioni sovietiche ed impedir

gli di dare manforte alle colonne 

che stavano avanzando verso Sud. 

Purtroppo, il piano tedesco riuscì: le ul

time riserve della Wermacht, riusciro

no a trattenere le punte offensive so

vietiche, prive di appoggio, a pochi chi

lometri dalla strada costiera del Mar 

Nero, lungo la quale poterono transi

tare le armate tedesche in ritirata, pron

te per ricominciare a combattere. 

n prezzo della salvezza delle divisioni 

naziste fu il sacrificio della VI Armata, 

che fu abbandonata al suo destino, 

con l'ordine di rifiutare ogni invito al

la resa. 

Questa fu dunque Stalingrado, la pri-

care l'avanzata dei Russi verso ma sconfitta di Hitler, certo, ma anche 

il Mar Nero. un grande sogno, che solo per un sof

La chiave di tutto era Stalingrado: la VI fio non si realizzò. 
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MOSTRE 

Teatro e spettacolo 
ne la ire ze dei ed· ci  
DI LUDOVICA RADIF 

Questa mostra è un modo privilegia- buna sospesa tra le pareti della chiesa, 
to di introdursi nelle scene d'epoca e la quale rappresentava il cielo, con nu
assistere agli spettacoli teatrali della Fi- volette e angeli. Spesso erano circo-
renze dei Medici. Sono state esposte, 
in modellini !ignei riprodotti per un 
precedente allestimento, le strutture 
realizzate da grandi maestri rinasci
mentali, come Giorgio Vasari o Ber
nardo Buontalenti, per ospitare spet
tacoli che hanno allietato le platee prin
cipesche. 
A Firenze nel secolo XV le sacre rap
presentazioni, volte a celebrare l'An
nunciazione dell'Arcangelo Gabriele a 
Maria, sono state allestite, per esem
pio, nelle chiese della Annunziata e 
di S. Felice in Piazza, attraverso un si
stema di canapi su carrucole opportu
namente disposti come funi tra un pia
no e l'altro della navata ave si dispo
nevano attori e spettatori. n giovinet
to che impersonava l'Angelo veniva 
fatto scendere scorrendo fino a rag
giungere la Vergine e poi, dopo l'an
nuncio, riportato indietro sul piano do
ve erano disposti i profeti; in un altro 
caso era tenuto sospeso da una strut
tura luminosa a forma di mandorla, 
che lo avvolgeva mentre veniva cala
to e poi di nuovo accolto in una calot
ta semisferica (la cupola della chiesa 

stanze eccezionali a dettare il deside
rio di queste drammatizzazioni, come 
nel caso dei funerali o delle nozze di 
personalità notevoli del tempo. La chie
sa diventava momentaneamente pal
coscenico e platea per inscenare un 
evento sacro; ma anche i palazzi po
tevano trasformarsi in teatro: è il caso 
del Palazzo Medici Riccardi stesso, che 
nel l 539 aveva ospitato una comme
dia, improvvisando uno sfondo pisa
no (case e monumenti-compresa la 
Torre pendente) ,  a cui un finto sole re
galava ombre e colorazioni sempre di
v erse, scorrendo lungo la scena a scan
dire il trascorrere del tempo di una gior
nata. Mentre il cortile di Palazzo Pitti, 
reso impermeabile, accoglieva una 
spettacolare battaglia navale, il giar
dino di Boboli, divenuto teatro all'a
perto, era terreno per scenografiche 
giostre e tornei di cavalli. L'interven
to di personalità artistiche così impor
tanti permise l'evoluzione delle strut
ture teatrali stesse: per esempio la ti
pica scenografia della "scena all'italia
na", oppure, nella seconda metà del 
' 500, il primo teatro stabile. 

l stessa) ,  che suggeriva l'immagine del n percorso lasciava cogliere al visita
Paradiso. Per mettere in scena l'A- tore lo sforzo (ma anche lo sfarzo) dei 
scensione di Cristo al cielo, si era raf
figurata la città di Gerusalemme a si
nistra e il Monte degli Ulivi a destra: a 
un dato momento il fanciullo che rap
presentava Cristo veniva fatto grada
tamente salire fino a una piccola tri� 

signori di Firenze nel rendere spazio 
scenico anche gli ambienti più quoti
diani (case, giardini) e seri (chiese) ,  
in una compresenza d i  cultura religiosa, 
profana, amore per il bello, diverti
mento, spettacolo. 
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ALCUNE NOSTRE PROPOSTE 
vendiamo fiducia, trattando case 

FOCE MARE In prestigioso palazzo d'epoca ristrutturato con portineria, libero ra�inato mq. 120 + balcone. Piano alto. Co-
modo pagamento. T el. 010 5702635 

BOCCADASSE Caratteristico appartamento su due livelli. Prezzo a�are! T el. 010 5702635 

CENTRO Perfetto mq. 75 Termoautonomo Parti condominiali rifatte a soli 10 milioni + 900.000 mensili 010 5702635 

DAVAGNA LOC. MORANEGO Disponibili casette bifamiliari o monofamiliari. Ottimo stato. Prezzo aFfare! 010 5702635 

TORRIGLIA Paese nella Piazza Principale. Perfetto vani 6 Balconata. Prezzo aFfare! 010 5702635 

MANESSENO A soli S milioni + 680.000 mensili. Perfetto vani 5 alla genovese, balconcino soleggiatissimo+ampio ma
gazzino compreso nel prezzo. T el. 010 5702635 

SESTRI PONENTE Centralissimo Ampio vani 6 + splendido terrazzo al piano. A soli 7 milioni + 900 mila mensili o 
mutuo totale. T el. 010 6001243 

SAMPIERDARENA Vani 7 Ottimo stato co� terrazzotti al piano e splendida vista mare. A soli 350 mi�oni trattabili. 010 6001243 

SESTRI PONENTE In palazzina tripiano rifinitissimo mq. 60 Termoautonomo: soleggiatissimo A soli 5 milioni + 600 mi
la mensili T el. 010 6001243 

RIVAROLO Perfettissimo soggiorno, 2 camere cucina bag�. A soli 5 milioni + 600.000 mensili. T el. 010 6001243 

SAMPIERDARENA (Corso Martinetti) Perfetto mq. 120 Termoautonomo Doppi servizi Adatto anche studio mtdico A soli 

230 milioni trattabili 010 6001243 

COSTA AZZURRA Disponibili appartamenti 2, 3, 4 locali a partire da lire 65 milioni. Adatti anche investimento: 010 5702635 

BASSO PIEMONTE (Castelletto D'Orba) Centro paese Vendiamo Appartamento su due piani + mansarda con ingresso indipen

dente + Terrazzo + Poggiolo. A soli 70 milioni o mutuo totale a L. 400.000 mensili 010 5702635 

ALTRE PROPOSTE PRESSO l NOSTRI UFFICI 
Via Cecchi, 59 r Tel.  010 570.26.35 
Via Merano, 36 r Tel .  010 600.12.43 


