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Riunione di Lunedì 25 Maggio 2020
Riunione in videoconferenza
Presiede:

il Presidente Sara Liga

Relatore:

Massimo Arduino

Tema:

Il melodramma: un’eccellenza dimenticata

Ospiti e autorità:
Barbara Grosso, Assessore alle Politiche Culturali, Politiche dell'Istruzione, Politiche per i
Giovani Comune di Genova, RC Genova Nord Ovest
I PDG Gian Michele Gancia e Tiziana Lazzari.
Soci collegati:
Arduino, Balestreri, Benedetti, Barigione, Cosulich, Flick, Frizzi, Gancia, Gandini,
Giannattasio, Grasso, Greco, Liga, Magrini, Miano, Montale, Pariscenti, Poggi, Rais, Risé,
Risso, Rovida, Torre, Bruno Verrina.
(si prega di segnalare eventuali inesattezze)
Visitatori Rotariani:
del RC Genova Nord: il Presidente Piergiorgio Marino
del RC Genova Centro Storico: il Past President Beppe Mosci
del RC Genova Ovest: Marco Filauro
Hanno partecipato a riunioni di altri Clubs:
Roberto Benedetti, Sara Liga, al RC Genova il 19/5
Francesco Illuzzi, Alessandro Torri al RC Genova Nord il 22/5
Soci presenti: 24 + 4 (comp)
Effettivo del Club: 91 - 1 (disp)
Percentuale di assiduità: 31,11 %

Partecipanti alla riunione: circa 30
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La riunione ha avuto inizio con il saluto del Presidente Sara Liga cha ha poi comunicato ai
presenti della recente scomparsa del Socio Onorario Past President Sandro Stura.
Ha poi preannunciato l’intervento del’Assessore alle Politiche Culturali, Politiche
dell'Istruzione, Politiche per i Giovani del Comune di Genova, Barbara Grosso.
Ha, infine, ceduto la parola a Massimo Arduino per la sua relazione sul “Melodramma:
un’eccellenza dimenticata”.
Massimo Arduino ha ripercorso la storia del melodramma, ricordando che è proprio grazie
a questa importante eccellenza che la lingua italiana viene studiata.
A partire dalla data del 14 gennaio 1953 data ufficiale della sua nascita. Si trattava di una
sorta di recitazione cantata. La prima opera fu eseguita a Mantova per opera di Claudio
Monteverdi, nel 1603. A fin ‘600 era possibile, a Venezia andare a teatro e scegliere
l’opera preferita. Da ricordare che la struttura del teatro italiano è un vero e proprio
marchio di fabbrica, rimasto invariato negli anni ed anche nei vari paesi.
Un ulteriore passo fu compiuto da Giambattista Lulli, mentre fu poi nel 1700, che a Napoli,
nacque il melodramma. Napoli era allora un’importante capitale culturale europea e fu
grazie a musicisti quali Giovani Paesiello e Domenico Cimarosa che il melodramma iniziò
a divenire sempre più importante, anche grazie ad un famoso librettista napoletano,
Lorenzo Da Ponte, librettista di Mozart.
Poi Antonio Salieri, ingiustamente considerato mediocre ed invece musicista di primo
livello e, alla fine del ‘700 Gioacchino Rossini, fondatore del Theatre des Italiens.
Seguirono, Bellini e Doninzetti. Il primo morì in circostanze misteriose e fu Doninzetti a
scrivere una bellissima Messa da Requiem.
La strada era preparata per un fenomeno di caratura mondiale, ossia Giuseppe Verdi che
fece conoscere l’opera italiana nel mondo.
Gli successe Giacomo Puccini, un’eccellenza che si materializza e che, al suo apice, nel
1827, viene messa in ombra dalla nascita del cinema.
Lo spettacolo cambia quindi la
sua natura e l’opera diviene
quindi
un
fenomeno
squisitamente culturale.
Massimo Arduino ha quindi
concluso la sua relazione con
un’esortazione a non lasciare
languire questa importantissima
eredità e a promuoverla per
farla vivere.

3

Prende quindi la parola il PDG
Tiziana Lazzari la quale
introduce l’Assessore Barbara
Grosso, rotariana del RC
Genova Nord Ovest, alla quale
cede poi la parola.

Barbara Grosso ha illustrato tutte le belle iniziative messe a punto dal Comune per
mantenere vitale l’interesse pur in questo momento di emergenza sanitaria. Quindi i
Palazzi dei Rolli visitabili on line e molte altre iniziative eleggendo quindi la cultura come
vero e proprio collante sociale per poter rimanere uniti e partecipare.
Ha preannunciato una mostra
che sarà inaugurata il 18
Giugno a Villa Croce ed ha
poi, infine annunciato la
possibilità di un’edizione, a
Luglio del Festival di Danza a
Nervi. Con l’auspicio che le
condizioni
sanitarie
lo
permettano, con un numero
massimo
di
800/1000
partecipanti. Ha dichiarato
che
l’annuncio
viene
volutamente dato al Genova Sud Ovest, tra i cui Soci vi è il maggior numero dei
cosiddetti “Founders” dell’iniziativa, così chiamati proprio dal Sindaco Marco Bucci.

Sara Liga ha ringraziato Massimo Arduino, l’Assessore Barbara Grosso, Tiziana Lazzari
e quanti sono intervenuti ed ha posto termine alla riunione.
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COMUNICAZIONI
Quota Sociale 2° Semestre 2019-2020
Si ricorda il pagamento della Quota Sociale (650,00 €) unitamente ad eventuali conviviali
ospiti. Si prega di saldare con bonifico sul seguente c/c intestato a ROTARY CLUB
GENOVA SUD OVEST – c/o BANCA PASSADORE – IBAN IT50 P 03332 01400
000000945972

DAL DISTRETTO 2032
Sabato 30 Maggio – Convegno Distrettuale – Rotary Istituzioni e
Territorio.
In questo importante convegno segnaliamo, in particolare, l’intervento del nostro
Presidente Sara Liga che parlerà sul Progetto “Scuola del Mare” – Si allega locandina del
Convegno (che potrebbe avere integrazioni e, in tal caso, verrà inviata nuovamente). Il
collegamento su zoom verrà inviato in seguito.

PROGRAMMI DEL CLUB - MESE DI MAGGIO
MESE DI GIUGNO
Lunedì 1 Giugno 2020 – Riunione annullata
Lunedì 8 Giugno 2020 – Ore 21 – Piattaforma Zoom
Interclub con il RC Genova Nord, RC Genova Golfo Paradiso, RC Golfo di Genova
Sarà presente il Governatore Distretto 2032 Ines Guatelli
Sul tema: #IORESTOACASA : la storia della alleanza tra i Rotary Club e la Croce
Bianca Genovese.
Nello specifico: antefatti e contributo del Distretto, la rendicontazione, breve introduzione
sulla Croce Bianca Genovese
Relatore il Vice Presidente Croce Bianca Genovese Avv. Benedetto Gritta Tassorello,
RC Genova San Giorgio.
Interverrà il Dott. Sergio Vigna, Direttore Sanitario ALISA che parlerà dell’argomento:
contributo delle Pubbliche Assistenze all’interno del sistema sanitario.

Mercoledì 17 Giugno 2020 – Ore 18,30 – Salone di Rappresentanza di
Palazzo Tursi
Cerimonia di Passaggio delle consegne dei Presidenti e consegna del “Presidents’ Award”
. La cerimonia verrà svolta in forma ristretta e verrà trasmessa in streaming.

