
Domani pomeriggio, 
presso la Biblioteca 
Comunale Cervet-
to - Castello Foltzer 
di via Jori 60 a 
Certosa, si terrà la 
conferenza dal titolo 
“Le difficoltà scola-
stiche: una richiesta 
d’aiuto”. L’evento è 
gratuito, l’orario è 
dalle 15.30 alle 18.00 
e ospiterà la Dotto-
ressa Giovanna Di 
Giovanni, Psichia-
tra, Neuropsichiatra 
infantile e Psicoana-
lista.

InformazIone pubblIcItarIa 
a cura della a.manzonI & c.Speciale QuartIerI

col patrocinio del comune di Genova, si 
è inaugurata a palazzo tursi di Genova la 
mostra “14 agosto 2018” dedicata alla trage-
dia del ponte morandi. Si tratta di 20 opere 
del pittore genovese nino bernocco, che 
tempestivamente ha sentito la necessità di 
fissare per sempre sulla tela questa immane 
sciagura. Si tratta di quadri forti che mettono 
in evidenza il dolore che un evento del genere 
ha suscitato in tutti noi.
Il catalogo della mostra, edito da de ferrari, 
è presentato da Silvio ferrari e con contributo 
dell’assessore alla cultura del comune di 
Genova barbara Grosso.
all’inaugurazione erano presenti anche i di-
rigenti del municipio centro ovest e centro 
civico buranello che tanto si sono prodigati 
affinché questa mostra, già presentata a Sam-
pierdarena, fosse vista anche in centro città.
Ha dato il via all’inaugurazione della mostra 
il maestro nevio zanardi che ha eseguito 
col violoncello il brano “preghiera” da lui 
composto a ricordo delle vittime del crollo.
una mostra da visitare e che rimarrà, più di 
ogni altro documento, a testimonianza di 
questo dramma che ha segnato la nostra città 
e l’Italia intera.

StaSera a cornIGlIano

Davide Toffolo
presenta
“Il Cammino
della Cumbia”
Questa sera, alle 21.30, presso Il cane 
di corso perrone 22 a cornigliano, 
Davide Toffolo presenta la sua nuova 
Graphic novel: “Il cammino della 
cumbia”, un documentario sulla 
musica migrante nata in colombia 
costruito su un viaggio lungo 8.500 
chilometri che l’autore ha realizzato 
fra gennaio e febbraio del 2018. Una 
ricognizione che parte da buenos 
aires e arriva a cartagena, in co-
lombia, dove la cumbia è nata. più 
di 100 musicisti incontrati, avventure, 
cultura e storia di un america popo-
lare e tenuta assieme da un ballo. la 
cumbia, appunto.
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Le opere del Maestro Nino Bernocco
dedicate alla tragedia del Porte Morandi

l’eSpoSIzIone del pIttore a palazzo turSI fIno al 24 GennaIo


