Bollettino N° 5 - Anno 2020/2021

Riunione di Lunedì 12 Ottobre 2020
Hotel Bristol – Genova
Presiede:

Massimo Arduino

Relatore:

Stefano Verdino, Docente di Letteratura Italiana Università di Genova

Tema:

Il Verdi di Montale

Ospiti:
Il Relatore, Stefano Verdino
Monica Canu, Past President Rotaract Genova Golfo Paradiso
Soci presenti alla conviviale e collegati:
Arduino, Balestreri, Barigione, Benedetti, Bucchioni, Calissano, Cosulich, Ferraiolo,
Ferraris, Frizzi, Gaeta, Gancia, Gandini, Gandus, Greco, Liga, Magrini, Miano, Montale,
Montolivo, Morano, Pisoni, Poggi, Rais, Ribeca, Rossi Cassottana, Segalerba, Tiscornia,
Torre, Ugolini, Bruno Verrina.
Consorti di:
Arduino, Morano
Visitatori Rotariani:
del RC Genova Ovest: il Past President Giorgio Mosci con la signora
del RC Trieste: Massimo Debenedetti
Soci presenti alla conviviale e alla connessione: 30
Effettivo del Club: 85
Percentuale di assiduità: 35,29 %

Partecipanti alla conviviale: 27

Il Presidente ha dato il benvenuto ai presenti sia in sala che in connessione sulla piattaforma
zoom ed ha introdotto il tema della serata.

Ha, successivamente, invitato Giorgio Montale al Presentare il Relatore

Stefano Verdino insegna Letteratura Italiana all’Università di Genova. E’ direttore di “nuova
corrente” e redattore di “Resine”, collabora a “Poesia”. Si è occupato di poesia
contemporanea (Montale, Caproni, Viviani), di autori di Primo Ottocento (Manzoni, Leopardi,
Romani) e del Tasso. Ha curato per i Meridiani Mondadori l’opera poetica di Mario Luzi
(1998). Ha pubblicato, inoltre, uno studio sul pensiero critico di Anceschi (1987), Storia delle
riviste genovesi (1993), Il racconto della poesia (2003), La poesia di Mario Luzi (2006),
Lettere e lettori. Questioni teoria critica (2007); Il Torrismondo del Tasso (2007); Genova
reazionaria- Una storia culturale della Restaurazione (2012).
Nel presente 2014 per Luzi ha allestito una mostra documentaria a Mendrisio e a Pienza;
ed ha curato l’edizione delle Prose (ed. Aragno) e delle Poesie ultime e ritrovate (Garzanti).

La parola è quindi passata a Stefano Verdino che, attraverso, documenti fotografici ed altro
ha parlato di un Montale critico musicale non scevro di notazioni pungenti.
Si rimanda alla lettura di “Eugenio Montale – Verdi alla Scala” a cura di Stefano Verdino e
Paolo Senna dove viene reso omaggio alla figura del Montale critico musicale e in
particolare al suo rapporto con le composizioni di Giuseppe Verdi.
Il Premio Nobel per la Letteratura ha infatti collaborato per anni con il «Corriere della Sera»
e con il «Corriere d’Informazione» curando la pagina culturale dedicata, tra le altre, alle
‘prime’ delle opere alla Scala.

Articoli, commentati da Stefano
Verdino e Paolo Senna e qui
presentati per la prima volta in
raccolta completa. In parte
recuperati, in parte mai apparsi
al
di
fuori
dei
giornali –, che ci permettono di
scoprire un po’ più da vicino una
delle
grandi
passioni
del poeta (che da ragazzo ha
preso lezioni di canto), forse ancora troppo poco considerata. In questi scritti si ritrovano
l’acume e la ricerca di stile delle poesie, la schiettezza delle interviste, la precisione dei
reportage di viaggio, ma soprattutto la Traviata, l’Aida, il Nabucco, il Rigoletto e la grande
competenza di Montale per l’opera lirica e il teatro.
Tra gli interventi, oltre a Giorgio Montale, al Presidente Stefano Arduino, e Giorgio Mosci,
editore de “Il Canneto”.
Il Presidente ha ringraziato Stefano Verdino cui ha consegnato un omaggio del Club ed ha
posto termine alla riunione.

La registrazione della serata è interamente scaricabile al seguente link:

https://us02web.zoom.us/rec/play/0pJim8Uasi4WtxCP_55Ko4a07bLe0V
SfA3PV5OCHOUZFqnDM8tEfz78CzjHkeV0UP_WayCxBiAJcCnJ.4CC9sqWtpqy2VjFG

Martedi’ 20 Ottobre – Ore 19 – Relazione del Presidente Massimo Arduino
sull’applicazione “Immuni”
La relazione del nostro Presidente Massimo Arduino, esperto informatico, sull’applicazione
del Ministero della Salute “Immuni” ha suscitato interesse in molti rotariani di altri Club. Tra
cui, citiamo, i PDG Gianni Montalenti del 2031 e Gianni Vernazza del 2032 e molti altri.

Per chi non fosse riuscito a partecipare questo è il link alla registrazione:

https://us02web.zoom.us/rec/play/MWI3ljx19O3YE2tapLv_zWJBsxItPRp
7MTWysnKooC3PrFyGHy6tmi8PCzi1xyIsrQ6xkCHdN8CZIY24.NDebhQ8j
KbTLX-e0

COMUNICAZIONI
Nuovo Socio Onorario
Abbiamo il piacere di comunicare che il Consiglio Direttivo del Club ha deciso di nominare
Socio Onorario Don DAVIDE BERNINI, Parroco Prevosto della Parrocchia di Nostra
Signora delle Grazie e San Gerolamo.

Auguri di Buon Compleanno a:
Anna Magrini per il 13 Ottobre, Bruno Verrina per il 22 Ottobre.

Quota Sociale:
Si ricorda il pagamento della quota Sociale (650,00 €) unitamente ad eventuali conviviali
ospiti come da dettaglio inviato. Si prega di saldare con bonifico sul seguente c/c
ROTARY CLUB GENOVA SUD OVEST – C/O PASSADORE

IBAN IT50 P 03332 01400 000000945972
Si raccomanda ancora una volta a tutti i Soci di provvedere con tempestiva regolarità al pagamento delle quote
associative, pagabili, come da Regolamento, ad inizio semestre, non senza evidenziare che l’eventuale (e
persistente) morosità determina un grave pregiudizio per il regolare e programmato sviluppo dell’attività
associativa, oltre a dar luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri Soci che
provvedono con puntuale regolarità al pagamento delle quote. Il Consiglio Direttivo, in caso di persistente
morosità, dovrà necessariamente assumere provvedimenti previsti dallo Statuto Sociale in ordine alla
permanenza nel Club del Socio moroso.

Dal Distretto 2032
Si comunica che l’annuario del Distretto 2032 per l'anno rotariano 2020-2021 è on-line alla
pagina DOWNLOAD del sito www.rotary2032.it.
La psw di apertura è la seguente 2032annuario2021

Chat di club su WhatsApp
E’ attiva la chat di club, per parteciparvi occorre
richiederlo esplicitamente

MY ROTARY
Vi ricordiamo di controllare la casella di posta elettronica per la registrazione al
programma MY ROTARY

PROGRAMMI
MESE DI OTTOBRE

Lunedì 26 Ottobre:
Ore 19 – Piattaforma Zoom
La curatrice della mostra “Mogano, Ebano, Oro!” ci farà visitare
virtualmente la mostra
Rotary Club Genova Sud Ovest ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom.
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/4525828041?pwd=aGhzWngvMkdQN0RjYWVoVHJrVU80UT09
ID riunione: 452 582 8041
Passcode: 2032
Un tocco su dispositivo mobile
+390200667245,,4525828041#,,,,,,0#,,2032# Italia
+3902124128823,,4525828041#,,,,,,0#,,2032# Italia
Componi in base alla tua posizione
+39 020 066 7245 Italia
+39 021 241 28 823 Italia
+39 069 480 6488 Italia
ID riunione: 452 582 8041
Passcode: 2032
Trova il tuo numero locale: https://us02web.zoom.us/u/kgHIgMZCO

