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PATROCINI

Ambasciata della Repubblica Bolivariana
del Venezuela presso la Repubblica Italiana

República del Ecuador
Consulado del Ecuador en Génova

Comune di Genova

Consulado General de la Républica Bolivariana de Venezuela en Milan, Italia

Reale Consolato Generale Onorario
di Thailandia
Genova

ПОЧЕСНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ
Consolato Onorario dell’Ucraina
Genova

i Vent’anni de Lameladivetro
I Vent’anni de Lameladivetro. Perché esiste Lameladivetro? Perché esistono la fantasia e la perseveranza
nel progettare in anticipo sui tempi. Sono vent’anni ben spesi nel ripercorrere storie, indicare riferimenti
e restituire testimonianze fortemente ispirate al dialogo interculturale. È stata un’idea precoce e insieme
lungimirante, che ha generato attività nella custodia e nell’incontro delle tradizioni culturali a livello globale.
È stato un progetto concretizzato molto bene, grazie alla tenace saggezza del presidente Franco Andreoni.
Certamente quella de Lameladivetro è stata un’attività innovatrice per la capacità di coordinare idee e contatti
all’interno di un’unica organizzazione: le tradizioni dei popoli hanno oltrepassato le frontiere continentali
e mentali, mosse da un sentimento di reciproca conoscenza. L’augurio più bello è quello di continuare, di
ampliare, di migliorare il rapporto con associazioni e istituzioni per promuovere iniziative che rispondano
alle esigenze e, “perché no?”, agli entusiasmi dei partecipanti. Oggi Lameladivetro è in grado di creare un
vero sistema internazionale di sensibilizzazione. Oggi la promessa è cogliere il senso delle tradizioni per
salvarle dalla mummificazione e rimetterle in vivace relazione, ricordando sempre la vocazione degli uomini
a intrecciare rapporti.
Genova Nervi, 24 settembre 2015

Marcella Rossi Patrone

Sala Conferenze Società di Letture e Conversazioni Scientifiche
Genova • Palazzo Ducale - Ammezzato Ala Est, Piazza Matteotti 5
14 Ottobre 2015 - ore 16.45

PROGRAMMA

Incipit
Saluti delle Autorità
INTERVENTI:
Saluti e presentazione dell’incontro

Dott. Fulvio Toso • Vice Presidente de Lameladivetro

Lameladivetro: il perché del nome

Dott.ssa Mayela Barragan • Giornalista, Dirigente Associativa

Miti, simbologie e utilizzi della mela nell’antichità classica
Dott.ssa Maura Andreoni • Studiosa di storia sociale nel mondo antico

La mela e la medicina tradizionale cinese (苹果与中医)
Dott.ssa Lu Fenlang • Medico tradizionale cinese

La Mela e la fiaba

Prof. Dott. Emilio Maura • Psichiatra e Presidente della Società di Letture e conversazioni scientifiche

The apple: la mela tra vecchio e nuovo mondo

Dott.ssa Marcella Rossi Patrone • Scrittrice e coordinatrice culturale

Saluti Finali

Franco Andreoni • Presidente de Lameladivetro

Omaggio alla pace

Angela Alesandra balbÍn Aponte • Soprano

MODERATRICE:

Dott.ssa Stefania Lorusso • Dirigente associativa

Conclusione dell’incontro

SOCIETÀ DI LETTURE
E CONVERSAZIONI
SCIENTIFICHE
Presidente: prof. Emilio Maura
Vicepresidenti:
dott. Marco Macciò e dott. Beppe Manzitti
Segretario: dott. Pier Luigi Viganego
Tesoriere: dott. Alberto Ghio
Marcella Rossi Patrone

La Società di Letture e Conversazioni Scientifiche a Genova

Nata a Genova nel 1866 nei locali della libreria Boef di via Cairoli, la Società di Letture e Conversazioni
Scientifiche ha svolto nel corso della storia un ruolo di primo piano nella vita culturale della città. Fin dalle
origini annoverò infatti tra i suoi membri figure di notevole prestigio culturale, quali Giuseppe Garibaldi,
Giosuè Carducci, Giuseppe Verdi, Nino Bixio, Ruggero Bonghi, Giacomo Doria, Antonio Fogazzaro, Arturo
Issel, Eduardo Maragliano, Marco Minghetti, Eugenio Montale, Enrico Morselli, Vilfredo Pareto, Raffaele
Rubattino, Aurelio Saffi, Jacopo Virgilio e Remigio Zena, distinguendosi nella promozione di iniziative di
alto livello culturale, che ebbero vasta risonanza nel paese. E sebbene con la prima guerra mondiale si sia
chiuso praticamente il periodo più florido nella vita del sodalizio, non dobbiamo comunque dimenticare che
anche negli anni a noi più vicini la Società ha costituito ancora, e per molti aspetti costituisce a tutt’oggi, un
centro di dibattito e di aggregazione intellettuale di grande rilievo.
La crescente importanza negli anni immediatamente successivi alla sua fondazione va comunque anche
ricercata nel tipo di cultura che la Società esprimeva, cioè “nella cultura di un sapere messo al servizio
della crescita civile di un paese giovane, e di una città che nella giovinezza del paese ritrovava il terreno per
esprimere antiche e preziose energie” ¹. Meglio di altre analoghe associazioni presenti in città, la Società di
Letture e Conversazioni Scientifiche aveva saputo infatti “raccogliere professionisti, accademici, imprenditori
ed amministratori in un cenacolo intellettuale capace di influire sulle scelte della classe dei notabili al potere”
². Di qui il consistente aumento degli associati, che passarono dalle 40-50 unità del 1866 alle 516 del 1874 e
alle 616 del 1881, ed i frequenti traslochi adatti alle nuove esigenze dell’Ente.
Questa sua caratteristica venne però meno negli anni del fascismo, dato che il regime osteggiò con vigore
lo spirito d’indipendenza della Società, nonché la cultura liberale, laica e pluralista che animava molti soci.
Pertanto, soltanto dopo la seconda guerra mondiale fu recuperato quel rapporto con la città e le istituzioni
che si era parzialmente interrotto durante il Ventennio. E venne riaffermato “accanto alle altre numerose
occasioni di aggregazione e di incontro che la città oggi offre, anche il proprio originale contributo di impegno
e di responsabilità”³. Nonostante la Società di Letture e Conversazioni Scientifiche, attualmente ospitata a
Palazzo Ducale, costituisca il più antico sodalizio esistente a Genova, e che le sue vicende rappresentino un
momento importante nella vita della nostra città, la sua storia è però ancora tutta da investigare e da scrivere, anche se un significativo passo in avanti in questa direzione è stato compiuto con la pubblicazione, in
occasione del centoventicinquesimo anniversario della Società, del volume La cultura del sapere. Antologia
della “Rivista Ligure” (1870-917).

CONSIGLIO DIRETTIVO - BOARD OF DIRECTORS
PRESIDENTE – Franco Andreoni
VICE PRESIDENTE – Fulvio Toso
SEGRETARIO GENERALE – Edoardo Barrera
TESORIERA – Stefania Lorusso

CAMERA DELLE NAZIONI – CHAMBER OF NATIONS
中華 – CINA
FENG LAN LU

ITALIA  Zena

ITALIA  Piemont

MEXICO – MESSICO  (Seccion Honorifica)
Cultura Maya - Tseltal de Chapas López Sánchez
Cultura Hñahñu  Jaime Chávez Marcos
Cultura Mixteca  Lorenzo Hernández Ocampo
Cultura náhuatl  Pedro Martínez Escamilla
ประเทศไทย  THAILANDIA
KANOKWAN LUENGSRICHAI

УКРАЇНА  UCRAINA
ELENA MIKNEIEVA

VENEZUELA Y EL CARIBE  VENEZUELA E CARAIBI
MAYELA BARRAGÁN ZAMBRANO

Cultura Wayuu José Ángel Fernández Silva
COLOMBIA

ANGELA ALEXANDRA BALBÍN APONTE

FRANCE

VIRGINIE PERRON

Unità di ricerca Storica Genova – Malumvitreum Janua
STEFANIA LORUSSO

Unità Beni Architettonici – Liguria
MATTEO MARINO

UN GRAZIE LUNGO VENT’ANNI
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