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"Parlemmü zeneize" riscoprire il genovese nella quotidianità 
contemporanea, conferenza a cura del prof. Franco Bampi.                                                                     

(introduzione all'omonimo gruppo di conversazione e letture) 
 

Venerdì 4 Ore 16,30           

 *  Gruppo di conversazione e letture in lingua spagnola    

(per chi già conosce la lingua e desidera praticarla: non si tratta di 
un corso), conduce il prof. Carmelo Valero Planas                               

Giovedì 3 
Giovedì 10 
Giovedì 17 
Giovedì 24 

Ore 10,00                     

*  "Nature and songs" gruppo di conversazione e letture in 

lingua inglese (per chi già conosce la lingua e desidera praticarla: 
non si tratta di un corso), conduce il prof. Mario Barboni 

Mercoledì 9 
Mercoledì 16 
Mercoledì 23 
Mercoledì 30 

Ore 15,00  

*  "Parlemmü zeneize" riscoprire il genovese nella quotidianità 

contemporanea: gruppo di conversazione e letture in lingua 
genovese, conduce Alessandro Capurro  

 

Giovedì 10 
Giovedì 17 
Giovedì 24 

Ore 15,30         

 "Da Newton alle onde gravitazionali: una conferenza sulla 
difficoltà di concepire lo spazio" a cura del prof. Giulio Manuzio 

Venerdì 11 Ore 17,00  

 *  "Forse non tutti sanno che a Nervi...." gruppo di 

conversazione e letture sulla storia di Nervi. Interverranno Eros 
Chiasserini, Franca Franchi e cittadini interessati all' argomento. 

Intervento introduttivo e moderazione del gruppo a cura della 
dott.ssa Marcella Rossi Patrone 

Lunedì 14   
Lunedì  28 

Ore 15,30 

*  "Dante visto da noi" gruppo di conversazione e letture, 

conduce il prof. Emilio Costadura 
Giovedì 17  

Ore 15,30 
a Spazio 

IX  

"Ecologia della parola: la cura delle parole quotidiane 
attraverso il recupero del loro significato profondo", 

conferenza a cura del dott. Massimo Angelini 
Venerdì 18 Ore 17,00  

*  “Conversando su Il nome della rosa di Umberto Eco" 

gruppo di conversazione curato dalla prof.ssa Laura Dedone Bisio- 
letture introduttive a cura del dott. Stefano Stefanacci  

Giovedì 24 
Ore 15,30 
a Spazio 

IX  

 MUSICALIBRIAMOCI – “Musica al pesto: musicisti genovesi 
di tutti i tempi da Simone Molinaro a De Andrè”, conversazione 

musicale a cura di Lorenzina Massa.  
Venerdì 25 Ore 16,30 

* Ai gruppi di conversazione e letture sono ammessi un massimo di 20 utenti della Biblioteca. 

Per informazioni e per l’iscrizione gratuita rivolgersi direttamente in Biblioteca al banco del prestito libri. 


