
Per mare, di villa in villa
Cultura in navigazione lungo la costa          
VI edizione

Una proposta di Farida Simonetti e della Società Trasporti Marittimi 
“Golfo Paradiso” di Camogli

Con l’arrivo dell’estate riparte la attesa manifestazione “Per mare,
di villa in villa” a cura di  Farida Simonetti giunta alla sua sesta
edizione grazie all’iniziativa della Società Trasporti Marittimi “Golfo
Paradiso” di Camogli.

Il  TEMA NUOVO proposto alla sesta edizione è, in particolare,  LA
POESIA:
per la prima volta “sale a bordo” la poesia sia letta che musicata
con  due  autori  d’eccezione  come  Claudio  Pozzani,  poeta  e
direttore artistico del Festival Internazionale della Poesia, e Franco
Boggero, storico dell’arte, cantautore finalista al Premio Tenco.
Claudio  Pozzani,  il  10  luglio,  proporrà  un  viaggio  poetico  sul
mare delle emozioni, tra paesaggi reali e sogni, tra suoni di onde e
di parole; il  poeta e direttore del Festival Internazionale di Poesia
leggerà poesie e brani legati al mare e ai luoghi toccati durante la
navigazione,  attraverso  le  parole  di  Eugenio  Montale,  Camillo
Sbarbaro,  Fabio  Doplicher,  Antonia  Pozzi,  Giorgio  Caproni,  Nazim
Hikmet,  Albert  Camus,  Charles  Baudelaire,  Salvatore  Quasimodo,
Heinrich Heine, Pablo Neruda, Aleksandr Puskin, Costantino Kavafis.
Il 17 luglio sarà la poesia in musica dei testi di Franco Boggero,
accompagnato al piano da Marco Spiccio, noto "agitatore culturale"
della ribalta musicale genovese, a risuonare nella notte davanti ai
luoghi più suggestivi della costa. Boggero, nel 2009, col suo primo
cd "ufficiale", “Lo so che non c'entra niente”, è risultato finalista al
Premio  Tenco  con  ì  suoi  brani  che  partono  dalla  descrizione  di
piccole realtà  - ritratti e bozzetti -, per aprirsi a riflessioni interiori e
ad ironici aforismi. 



Oltre alle  novità  ci  sono  poi, nel  programma che prevede  sei
appuntamenti, attesi ritorni:
il ciclo parte,  infatti, il 3 luglio con la ripresa della navigazione
all’interno della diga foranea, dalla Fiera del Mare fino a costeggiare
la  pista  dell’aeroporto  accompagnati  da  Giovanna  Rosso  del
Brenna, docente di archeologia industriale presso le Università di
Genova  e  di  Milano.  e  da  Guido  Rosato,  architetto  della
Soprintendenza  Beni  Storici  Artistici  e  Etnoantropologici  della
Liguria,  all’interno  della  quale  si  occupa di  tutela  del  patrimonio
tecnologico, archeologico industriale e marittimo ligure.
Sarà  questo  appuntamento  l’occasione  per  la  presentazione  da
parte di  Farida Simonetti  del  terzo volume della collana “per
mare” della Sagep Editori cui si deve anche la nuova edizione
del primo volume, dedicato a “Ville tra eclettismo e razionalismo” a
cura di Silvia Barisione che sarà presentato il 31 luglio in occasione
della  prima  conferenza  di  Caterina  Olcese  Spingardi   che
proporrà  l’inedita  visione  dal  mare  del  percorso  di  Corso Italia
ricostruendo il momento della scelta urbanistica che ha portato alla
costruzione  di  questa  promenade a  mare  della  città  e  ritraendo
architetti  e  committenti  delle  ville  che  diventò  di  moda  farsi
costruire lungo il suo tracciato. 
Presente  in  ogni  edizione  e  sempre  richiesto  dal  pubblico  l’altro
appuntamento con Caterina Olcese Spingardi il 7 agosto per la
navigazi0ne nel Tigullio alla scoperta di ville e grandi alberghi della
Belle Epoque che vi sia affacciano.
Tradizionale appuntamento di chiusura del ciclo il  14 agosto con
Enzo  Gaggero  e  Giampiero  Barbieri  dell’  Associazione  Culturale  “Il
Sestante” di  Chiavari    che accompagneranno nella notte, nel buio
assoluto della  Cala dell’oro,  a  scoprire le  stelle  e le  costellazioni
quest’anno  per la prima volta  in dialogo con  Piero Boccardo,
direttore dei Musei di Strada Nuova di Genova, che racconterà le
vicende e le origini dei personaggi dei miti che hanno dato nome
alle stelle: Cassiopea, Orione, Castore e Polluce e tanti altri. 

Per ogni appuntamento prenotazione obbligatoria (anche per essere avvertiti
in  caso  annullamento per  condizioni  meteo sfavorevoli)  presso  i  Trasporti
Marittimi “Golfo Paradiso” di Camogli 0185 772091


