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alcune magistrature di controllo dei

traffici portuali e di esazione fiscale.

Nel 1407 trovarono stabile collocazione ai

piani superiori gli uffici del Banco di San

Giorgio che amministrava l’intero debito

pubblico dello stato genovese. Nel 1570, a

causa del continuo accrescimento delle

funzioni del Banco, il palazzo venne

ampliato verso mare e il prospetto princi-

pale venne affrescato da Lorenzo Tavarone.

Alla fine dell’Ottocento, il complesso

edilizio fu restaurato da Alfredo D’Andrade,

Palazzo San Giorgio
Il Palazzo, sede dell’Autorità portuale di

Genova, si trova al centro dell’arco portuale

medievale, compreso tra il Molo Vecchio e la

Commenda di Prè, e fu costruito nel 1260

come primo palazzo pubblico della città.

La sua costruzione si deve alla committenza

del capitano del popolo Guglielmo

Boccanegra e alle conoscenze tecniche di

frate Oliverio, cistercense dell’abbazia di

Sant’Andrea di Sestri già impegnato nel

primo prolungamento del Molo Vecchio.

Nel XIV secolo vi si insediarono la dogana,

Sulla facciata di Palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità portuale, l’immagine di Cristoforo Colombo (a destra tra le due finestre) con il mondo nella mano

direttore dell’ufficio per la conservazione

dei monumenti del Piemonte e della Liguria

che ricostruì i più significativi spazi all’in-

terno: sala del capitano del Popolo, Manica

Lunga e Manica Corta.

Una grande lapide in marmo bianco,

scoperta nel centenario della nascita di

Cristoforo Colombo, ne celebra il ricordo e,

allo stesso tempo, onora la memoria dei

caduti in mare. Un’altra targa, con l’iscri-

zione in latino, celebra le imprese del

navigatore.

76 77

Due lapidi poste a Palazzo San Giorgio

La Liguria di Colombo  
testi Debora Badinelli, foto Antonio Amato 
Genova, 2006 
formato: 28x21 cm - 152 pagine 

Cronaca di 1 anno di cronaca 
Annuario dei principali avvenimenti  
di dodici mesi in Liguria  
Genova, 2005, 2006, 2007, 2008 
formato: 21x29,7 cm - 240 pagine  
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I tempi di riferimento dalla partenza all’esplosione della tavoletta, calcolati al momento

in cui i piedi schiacciano la tavoletta:

Al di là della terza corsia, 3,5 secondi

Al di là della seconda corsia, 2,5 secondi

Al di là della prima corsia, 1,5 secondi

Il dorsista arriva alla sesta corsia (15 metri), cercando di farlo in 6,5 secondi. Questa è

una simulazione dei 15 metri di fase subacquea, che il nuotatore dovrebbe effettuare dopo

ogni virata. Il nu
otatore si avvicina alla parete battendo le gambe, effettua la virata e si spin-

ge dalla parete a pancia in su, come illustrato in figura 10.8a. La figura 10.8b illustra il nuo-

tatore sott’acqua fino al punto in cui deve virare passando dalla posizione supina a quella

prona e oltrepassare la corsia, come illustrato in figura 10.8c. La figura 10.8d illustra il nuo-

tatore che torna alla parete sul dorso dopo avere virato sopra la corsia (Atkinson e

Sweetenham 1999).

Figura 10.8 Progressione della virata a dorso con l’aiuto della corsia

Iniziando questa progressione il nuotatore può effettuare ciascuna fase e fermarsi dopo

averla completata. L’obiettivo è quello di effettuare l’intera sequenza senza pause. Il tempo

di riferimento per i maschi è 23 secondi; per le femmine 26.

Durante la virata il mento preme sul petto e si effettua una mini-gambata a farfalla, con-

traendo i muscoli addominali (avvicinando l’ombelico alla schiena).

Il tempo di riferimento può essere adattato alla capacità individuali del nuotatore, ma il

nuotatore deve impegnarsi per effettuare gli esercizi alla velocità di gara (Atkinson e

Sweetenham 1999; Sweetenham 1998i).
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Virate a stile libero con l’aiuto della corsia - progressione avanzata

3-2-1 o 1-2-3. Questa progressione dovrebbe essere effettuata in corsie larghe 2,5 metri. I giovani

possono effettuarla anche
in corsie di 2 metri.

1 Il nuotatore inizia effettuando un avvicinamento alla parete utilizzando le sole gambe e la virata

successiva. Si sp
inge dalla parete come illustrato in figura a.

2 Il nuotatore fa seguire alla virata una ga
mbata subacquea

passando sotto la corsia come illustra-

to in figura b.

3 Il nuotatore effettua la trazion
e con un braccio dopo la seconda corsia

e inizia la virata eff
ettuan-

do la trazione con l’altro braccio poco prima della terza corsia, che oltrepassa proseguendo nel-

l’azione di virata. Nella figura c il nuotatore sta iniziando la trazione con entrambe le braccia. Da

qui deve progred
ire fino ad effettu

are la trazione pr
ima con un braccio

e poi con l’altro.
Nella figu-

ra d il nuotatore sta virando sopra la corsia.

4 L’allenatore può posizionare un altro atleta che tiene f
erma una tavoletta su

bito al di là della terza

corsia. Il nuotato
re effettua gli step da 1 a 3, si spinge i piedi sulla tavoletta, e ritorna sott’acqua

alla parete di partenza. È la cosiddetta “es
plosione della tavoletta”.

5 Successivamente all’esplosione della tavoletta il nuotatore torna alla parete in posizione lineare,

respira, effettua
un’altra virata. Oltrepassa

la prima corsia (effettuando un’altra esplosione della

tavoletta) e torna alla parete.

6 Il nuotatore torna
ancora alla parete

, respira, effettua
la virata e si sping

e dal muro. Supera il prim
o

separatore di corsia (con una gambata a delfino) e
torna alla parete.

a

b

c

d

a

b

d

c

George Dallam - Steven Jonas 
Triathlon da campioni  
Milano, 2009 
formato 16,5x23,5 cm - 368 pagine 

Bill Sweetenham - John Atkinson 
Nuoto da campioni   
Milano, 2008 
formato 21x29,7 cm - 304 pagine 

CLIENTE  LIBRERIA DELLO SPORT MILANO

22INTRO LIBRI EVENTI LOGOPERIODICI



CLIENTE  FISI FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI  MILANO

CLIENTE  PRO RECCO WATERPOLO 1913 RECCO

50° della conquista del primo scudetto 
Pro Recco Waterpolo 1913 
Genova, 2010 
formato 20x20 cm - 72 pagine 

Pro Recco Pallanuoto 1959-2006  
Venti scudetti 
Recco, 2006 
medaglia diametro 8 cm 

Snowboard

RaffaellaBrutto

World Cup snowboardcross team
10/01/1988
Club, S.C. Courmayeur
Place of birth, Genova
Home, Sori (Ge)
162 cm - 58 kg
First year in the national team, 2005
Father, Roberto
Mother, Rita
Brothers & sisters, Francesco, Benedetto, Matteo

WCh
27° SBX Gangwon (Kor) 2009
27° SBX Arosa (Sui) 2007
WCup SBX
19/2009
41/2008
65/2006
WC
4° SBX Valmalenco (Ita) 2009
6° SBX La Molina (Esp) 2009
21° SBX Bad Gastein (Aut) 2008
26° SBX Bad Gastein (Aut) 2009
29° SBX Arosa (Sui) 2008
36° SBX Kronplatz (Ita) 2006
44° SBX Bad Gastein (Aut) 2006
ECup SBX
8/2005
11/2007
EC
2° SBX Disentis (Sui) 2007
3° SBX Piancavallo (Ita) 2005
5° SBX St. Gallenkirch (Aut) 2008
5° SBX Bad Gastein (Aut) 2005

WChJ
10° SBX Valmalenco (Ita) 2008
11° SBX Bad Gastein (Aut) 2007
12° SBX Zermatt (Sui) 2005
14° PGS Bad Gastein (Aut) 2007
15° PGS Valmalenco (Ita) 2008
18° PSL Bad Gastein (Aut) 2007
25° SBX Vivaldi Park (Kor) 2006
27° PSL Valmalenco (Ita) 2008
30° PGS Vivaldi Park (Kor) 2006
30° SBX Oberwiesenthal (Ger) 2004
NC
1° SBX Canazei (Ita) 2009
1° SBX Plan (Ita) 2008
1° SBX Colere (Ita) 2007
3° PGS Plan (Ita) 2008
3° SBX Courmayeur (Ita) 2006
3° SBX Solda (Ita) 2005
NCY
2° SBX Courmayeur (Ita) 2006

VanessaCusini

World Cup alpine team
03/09/1986
Club, S.C. Livigno
Place of birth, Sondalo (So)
Home, Livigno (So)
166 cm - 65 kg
First year in the national team, 2006
Father, Ernestino
Mother, Raffaella
Brothers & sisters, Andreas

WCh
26° PSL Gangwon (Kor) 2009
26° PGS Gangwon (Kor) 2009
WCup Par
35/2009
40/2008
66/2007
WC
13° PGS Limone Piemonte (Ita) 2007
19° PGS Kreischberg (Aut) 2009
25° PGS Sunday River (Can) 2009
25° PGS Stoneham (Can) 2009
27° PGS Stoneham (Can) 2008
27° PGS Sungwoo (Kor) 2008
29° PGS Limone Piemonte (Ita) 2008
29° PSL La Molina (Esp) 2008
ECup
40/2007
EC
5° GS Adelboden (Sui) 2007
7° PGS Sils (Sui) 2005
9° GS Racines (Ita) 2008
9° PGS Leysin (Sui) 2006

10° GS Racines (Ita) 2008
11° PGS Piancavallo (Ita) 2005
13° SBX Piancavallo (Ita) 2005
17° PGS Radstadt (Aut) 2006
18° PGS Sudelfeld (Ger) 2008
18° PGS Gotschen (Ger) 2007
19° GS Sand In Taufers (Ita) 2008
22° PSL Nendaz (Sui) 2007
24° PSL Radstadt (Aut) 2006
WChJ
14° PGS Vivaldi Park (Kor) 2006
15° PGS Zermatt (Sui) 2005
20° PGS Klinovec (Cze) 2004
23° SBX Zermatt (Sui) 2005
NC
2° PSL Plan (Ita) 2008
3° GS Canazei (Ita) 2009
4° PGS Plan (Ita) 2008
4° PGS Madesimo (Ita) 2006
4° PGS Solda (Ita) 2005
5° GS Colere (Ita) 2007
5° PSL Colere (Ita) 2007

Federazione Italiana Sport Invernali  
FISI Media Guide  
Milano, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012 

Pubblicazione commemorativa  
in occasione del centenario della federazione 
Breve storia degli sport invernali 
Milano, 2008  
formato 21x29,7 - 176 pagine  
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Ora che gli elicotteri non possono più scendere sul campo da rubgy recchese

Piazzola
di atterraggio
cercasi

Domenica 11 gennaio inaugurazione di un nuovo mezzo in piazza San Giovanni Bono

Fondamentale l’organizzazione di coordinamento delle Pubbliche Assistenze

Nelle foto, alcuni momenti
della mattinata.
Numeroso il pubblico
intervenuto per l’occasione.
Il nuovo mezzo è stato
intitolato alla memoria
di Giacomotto Priario.

Notiziario bimestrale della
P.A. Croce Verde Recco

affiliata ANPAS Liguria

Via Milite Ignoto, 17 - 16036 RECCO (GE)
tel. 0185.721037

recco654@croceverderecco.it
www.croceverderecco.it

Aut. Trib. di Genova n.17 del 16.07.2004

Direttore editoriale: Salvatore Pecchia
Direttore responsabile: Antonio Bovetti

Stampa MeCa Recco

In redazione:
Mattia Bixio, Massimo Mantelli,

Marco Moretti, Luca Nocentini, Silvia Tosi
Hanno collaborato:

Alessio Cavalera, Valentina Fassone,
Emanuele Proface

Foto:
Archivio Croce Verde, Massimo Andreani,

Alessio Cavalera, Salvatore Pecchia,
Pasquale Valente

Grafica Studio Helix Recco

Pubblica Assistenza, Croce Azzurra, Croce Bianca, Croce
Verde, Volontari del Soccorso… tanti nomi differenti, ma un
unico obiettivo: essere presenti nei momenti di bisogno, in
caso di grave necessità, di emergenza.
Un impegno gravoso, che richiede un notevole ed impe-
gnativo lavoro di organizzazione per il raggiungimento di
un unico obiettivo che, nel Golfo Paradiso, ha dato nuova
vita al Coordinamento tra le Pubbliche Assistenze di Quar-
to, Bavari, San Desiderio, Quinto, Nervi, Bogliasco, Recco,
Camogli e Ruta.
Unire le forze per migliorare il nostro lavoro e, quindi, offri-
re una qualità del servizio sempre migliore al cittadino, at-
traverso la creazione di una forza univoca che porti la no-
stra voce e le nostre proposte verso l’Associazione Nazio-
nale delle Pubbliche Assistenze, l’Azienda Sanitaria e le
Aziende Ospedaliere, o per lo studio e la formulazione di
progetti di sviluppo, di informazione, gestione assistenza a
manifestazioni.
Il coordinamento si riunisce periodicamente presso le sedi
delle singole Pubbliche Assistenze il secondo Giovedì di
ogni mese, e ne fanno parte i responsabili delle Associa-
zioni stesse. M.C.

Una nuova
ambulanza

Al parco mezzi della nostra P.A. si è
aggiunto un fiammante Renault Master.
Madrina della cerimonia è stata
Francesca Badaracco.

Una nuova
ambulanza

MAURIZIO CALÌ

Recco e il suo vasto comprensorio sono, da trop-
pi mesi, privi della piazzola per l’elisoccorso,
necessaria per l’atterraggio dell’elicottero dei

Vigili del Fuoco.
Non si tratta di una vicenda datata, come troppo
spesso le cronache italiane ci hanno abituato, ma di
un’autentica emergenza in atto da diversi mesi.
Tutto è nato dal rifacimento del manto erboso del
campo da rugby che, completato a fine estate 2008 e
realizzato in materiale sintetico, non può continuare
ad ospitare gli atterraggi di elicotteri, perché i roto-
ri potrebbero sollevarne il manto e sicuramente lo
brucerebbero irrimediabilmente.
La ricerca di altra area idonea non ha sinora dato ri-
sultati; il campo sportivo è difatti fuorigioco, non
tanto per i vicini pilastri autostradali, ma a causa
dell’antico ponte d’accesso impossibilitato al transito
delle ambulanze.
La rotonda sul lungomare di levante è troppo vicina
al muraglione del Convento, ai rimessaggi delle bar-
che e ai bagnanti in periodo estivo.
Nei colloqui avuti con le Municipalità di Recco ed
Avegno si era prospettata la possibilità di fruire del-

l’area della discarica di Via della Né, che però
pareva destinata ad ospitare le barche durante i la-
vori che allora si prevedevano di realizzare per il fu-
turo barcasilo.
Un’ampia ansa del torrente Recco in località Arbora
necessiterebbe di un prolungamento dell’attuale via
Molino Nuovo.
Ogni altro suggerimento è ora ben accetto, tenendo
presente che non sono fruibili l’area del casello au-
tostradale né l’area ad Avegno dell’ex “P4”.
È un nostro dovere assicurare la tutela di un tempe-
stivo ed efficace soccorso alla popolazione, ed è an-
cor più nostro dovere segnalare con forza che sulla
lavagna dell’elisoccorso, posta nella Centrale del 118
di San Martino, il comprensorio di Recco è sbarrato
con una croce.
Sinora è andata bene, ma vogliamo riportare all’at-
tenzione delle autorità interessate un problema da
affrontare in tempi brevi.

Ora che gli elicotteri non possono più scendere sul campo da rubgy recchese

Piazzola
di atterraggio
cercasi

Da Quarto a Ruta, le Pubbliche Assistenza operano tutte in stretta collaborazione

Nuovo coordinamento del Levante
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di ANDREA OGNIO

“Ö
mâe möndö ö l’è chi” è il titolo della
poesia di Ruby. Il “suo mondo” è il
paesaggio di fronte a casa, sede ideale
dell’animo del poeta, che contempla-

va la danza dei gabbiani e tendeva l’orecchio al
brontolio della risacca tra gli scogli. Sullo stesso
scenario, negli anni quarantadue-quarantatré, sta-
zionava una guarnigione di soldati a presidio di
quel tratto di costa da temuti sbarchi ostili.

Il “mondo” in cui Ruby seppe trovare la sensazione
di pace così bene espressa, non poté avere su di
loro lo stesso effetto consolatorio.
Erano militari in guerra, privilegiati al confronto
con quelli sul fronte russo o nel deserto africano,
erano pur sempre lontani da casa, dai loro cari,
anch’essi esposti ai pericoli della guerra che semi-
nava ovunque tragedie. Ma qualcosa ci dice che
non sono stati presi dalla rassegnazione che gela i
sentimenti ne dalla disperazione che li sconvolge;
almeno alcuni di loro confidarono nella speranza
di aiuto dall’Alto.
È la grande passione, insita nell’animo di molti,
viva nei momenti difficili, che ha coronato la som-
mità di tanti monti, ed ha fregiato gli angoli di tan-
ti vicoli di Genova con immagini della Madonna:
la Madre che intercede per i mortali presso il
Figlio Divino col potere che sui figli hanno le
madri: è la speranza a cui si affidano solo i cre-
denti. Certamente. Ma è un sentimento condiviso
da tanti (in Recco ne abbiamo molti) che vedono
anche nella esteriorità della nostra tradizione di
grandi e fastose o piccole e silenziose celebrazioni
mariane l’esaltazione di sentimenti umani di valo-
re universale.
La poesia del nostro Ruby, l’edicola dei soldati,
sono espressioni diverse della stessa perenne esi-
genza di esprimere i sentimenti che attraversano il
nostro essere. Perenne possiamo dirlo. Anche
adesso, che sulla scogliera di Mulinetti ci sono
allegri bagnanti e non più soldati strappati dai
loro affetti, dopo un decennio dalla scomparsa di
Ruby, in tanti, con determinata volontà e genero-
so impegno, hanno concorso con entusiasmo al
compimento di queste due iniziative volte alla
riflessione ed al ricordo di sentimenti, in passato
intimamente sentiti: l’incoraggiamento e l’aiuto
concreto dell’Amministrazione Cittadina, la muni-
ficenza e l’impegno del signor Angelo Figari che ha
donato un’opera di difficile realizzazione, il volon-
tariato del signor Mario Mammi, dei signori Rober-
to, Francesco e Marco Razeto, del signor Nanno
Bagnasco, il dono della signora Mariuccia Pescetto
Berrutti e, non ultimo per importanza e significato,
il consenso e il sostegno all’idea della signora
Maria Luisa Traverso Bonfiglioli, vedova del nostro
Ruby.

20 maggio-agosto 2009 L’ARDICIOCCA

Vittorio Massone non vanta
titoli di scrittone, giornali-
sta, storico. Eppure ha già
tre libri all’attivo.
I primi due sono stati rapi-
damente esauriti ed i pro-
venti li ha voluti destinare
ad opere benefiche. Vrin
per gli amici è Direttore
Navale di Macchine; è
nato marinaio in riva al
mare, un tecnico apprez-
zato che, come si usava
da queste parti, ha dato
alle professioni maritti-
me il suo ingegno, la
sua cultura e, quando le
circostanze lo hanno richiesto, non ha
esitato a mettere a rischio anche la vita.
Allora viene da pensare che Vrin sia un dilettante del-
la penna: non scrive per un risultato economico
neanche per la notorietà della sua immagine.
Ma l’esigenza intima di raccontare del paese scom-
parso, rimastogli veramente nel cuore, e il modo, da
vero narratore, con cui presenta fatti di poco conto
vissuti da uomini comuni, rende questi veri attori sul-
la, scena, interpreti della eterna commedia umana.
L’Autore ha voluto, anche questa volta, destinare il
ricavato dalla distribuzione dei volumi a scopi bene-
fici.
Sono disponibili presso la Libreria Capurro di passo
Assereto ed il giornalaio di via Trieste in Recco.

Ciappelle de cheu
Pubblichiamo la poesia di Ruby Bonfiglioli dedicata al capi-
tano Vittorio Massone in occasione della posa, nella piaz-
za del Comune, della sua piantina della Recco di una vol-
ta, realizzata su piastrelle.

Quelle ciappelle son faete con o chêu
o no l’è stæto un zêugo de figgeu

pe ö Vittorin Masson, ommo de mâ
mette man a n’impreiza scì azzardâ:

ma le, proprio perché ö l’è zà un pö vëgio
pöemmo dî che do sêu ö gh’à missö ö megio.

No l’è pe quella grande abilitæ
de disegnâ l’imprönta da çittæ antiga,

de trövâ in ta proporzion
ö moddo giûsto pe l’illûstrazion

de comme ö l’ea ö nostro pàise un giorno
ch’ö no faiâ davvei mai ciù ritorno:
L’è perché pe dâ lûxe ä vegia stòia

bezêugna andâ a scavâ drento â memòia,
e ciù ancon drentö a ö sangue ch’o rebogge

e tiâne fêua figûe cômme fregogge:
fâ un lungo viaggio in ta vitta d’alloa,

e patî, cön ö cheu ch’ö batte in gôa,
L’è perché, disegnandö i caröggin,
pòrteghi, ciasse, gêxe, campanin,
i palassi, a ciassetta, i giardinetti,

l’archivorto, e montæ, crêuze, strazetti,
a mænn-a, ö sciûmme, orti, ponti,

ûspià, töri, ciazza co-e case in riva a ö mâ,
là ti ghe senti ödôi, profûmmi, canti,

scciuppöin de rie, scigoi, ciæti, commenti;
là ti ghe veddi, anche s’a no gh’è,

tanta da gente tò: a l’è quella
che gh’à visciùö desghêuggendö senza fallo

a reixe ch’a me liga a l’ombrisallo.
Son tutti li, cö-i so nommi, i nommiagi,

i so giammin, i so travaggi, i viaggi,
grann-e, fastidi, affanni, gödimenti,

dö de cheu, allegresse, patimenti:
vëgi, zoveni, donne, figgiöettin,

cö-a sô vitta, a so morte, ö so destin.
Visciùi chi ben, chi mâ, paisén, mainæ,

avvocati, camalli, bûttegæ,
morti in mâ, morti in guæra, morti in paxe,

che n’han lasciou quello che ciù ne piâxe;
a memöia do tempö do passôu

(e pövio quello ch’ö se l’ha ascordôu)
No ti veddi ? T’ê orbo? No ti senti?
T’e sordo? Son i nostri sentimenti!

L’è tuttö cömme un grande maxinâ,
e l’è pe questo ch’ö ne fa anscimâ…
O no l’è staeto un zoegö de figgeu:

quelle ciappelle sön fæte cön ö chêu.

Arvî dö Novantetrei RUBY BONFIGLIOLI

È
stato consacrato 50 anni fa dal Cardinale
Siri. Già prima di essere sacerdote inse-
gnante ed educatore in Seminario. Lo stu-

dio e l’impegno che l’insegnamento comporta
ha lasciato un bel segno: si capisce bene dal con-
tenuto e dalla chiara esposizione delle sue ome-
lie.
Parroco prima in Genova poi a Polanesi, don
Pasquale Revello è approdato alla sua città nel
1991. Anche qui un incontro felice con la comu-
nità dei fedeli. Nato in una famiglia con antiche
radici a Megli, sulla collina di Recco, si può dire
che faccia parte del gregge che è chiamato a
custodire; certo lo conosce e quindi ben lo com-
prende, forse anche per questo, con la sua azio-
ne pastorale, ferma nei principi, ma condotta
con semplicità e delicata discrezione, ha ottenu-
to la stima dei fedeli e delle istituzioni.
Non enumeriamo i risultati delle sue attività;
ricordiamo solo quella dell’adozione a distanza
dei bimbi e della colonia per i giovani.
La ricorrenza dei cinquanta anni di ministero
sacerdotale è una bella occasione da festeggiare.
Lo facciamo manifestandogli i sensi della nostra
stima e della nostra gratitudine.

REALIZZATE DUE INIZIATIVE DA TEMPO PROGRAMMATE DA L’ARDICIOCCA

Mulinetti, restauro dell’edicola
e posa della lapide a Bonfiglioli

Un paese nel cuore

Don Revello
cinquant’anni
di sacerdozio

Mensile free-press 
EccoRecco 
formato 21x29 - 24 pagine  

Recco654 
Bimestrale della Pubblica Assistenza  
Croce Verdee Recco      
formato 21x29,7 - 16 pagine  

L’Ardiciocca 
Quadrimestrale dell’associazione omonima   
formato 21x29,7 - 28 pagine  
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Automobilismo Ligure www.acigenova.it

Agosto 2009

DALLE ASSOCIAZIONI GENOVESI “SCUOLA PER LA VITA” E “4WD EXPERIENCE” UNA INIZIATIVA CHE HA VISTO DUE EQUIPAGGI ATTRAVERSARE IL SAHARA FINO IN MAURITANIA

Da Genova a Dakar, viaggio all’insegna della solidarietà

L’incontro con Suor Odette. Nelle altre foto, momenti del viaggio.

Nata dalla v
olontà delle

due Associaz
ioni, no prof

it, ge-

novesi, “Scu
ola per la vit

a”, che

ha come sc
opo la formazion

e

culturale di
bambini nell

e zone

meno agiate
del mondo e

“4WD

Experience”
il sodalizio p

er gli

appassionati
del settore

fuori-

strada e viag
gi avventura,

la Ge-

nova-Dakar è
stata una mar

atona

automobilisti
ca che, riperc

orren-

do le strade e
le piste della

miti-

ca Parigi-Dak
ar, ha potuto

conse-

gnare simbo
licamente il

primo

mattone per
realizzare l’a

mplia-

mento dell’istituto
scolastico

J.L. Dieng ne
l quartiere M

edina,

una delle are
e più indigen

ti del-

la capitale se
negalese e da

re mo-

do ai bimbi d
i questa scuo

la con

l’ausilio del
le Suore del

Sacro

Cuore di pote
r accedere all

e clas-

si secondarie
, oltre a distr

ibuire

un container
di materiale

ospe-

daliero a tre
strutture san

itarie.

Dopo mesi d
i preparazion

e, a

bordo delle
Suzuki Gran

Vitara,

messe a disp
osizione da S

uzuki

Italia e dalla
Concessiona

ria Au-

toGe di Geno
va, i due equ

ipaggi,

composti da
6 persone, h

anno

iniziato la lo
ro avventura

.

Le auto, rigo
rosamente d

i se-

rie, sono sta
te preparate

esclu-

sivamente p
er essere aut

osuffi-

cienti.

Ci sono volu
te quarantott

o ore di navi
gazione

per raggiung
ere da Geno

va il porto d
i Tangeri,

durante le q
uali sono sta

ti fatti gli ul
timi accor-

gimenti, car
icati i punti

GPS sui sate
llitari in-

stallati sulle
vetture e lo

studio di eve
ntuali vie

di fuga ed al
ternative di

percorso.

Grazie a stra
de e piste sco

rrevoli, solo
nei pri-

mi due giorn
i sono stati p

ercorsi oltre
milleotto-

cento chilom
etri, con l’att

raversament
o comple-

to di Marocc
o e West Sah

ara.

Ma la punta
di diamante

di questa avv
entura

è stata la Ma
uritania, dov

e le lingue sa
bbiose del-

le più alte d
une del Sah

ara occident
ale incon-

trano le acqu
e dell’Ocean

o Atlantico.

San Luis è il
luogo di inco

ntro con la delega-

zione di “Sc
uola per la v

ita”.

Terminata l’avventura
“automobili

stica”, è

iniziata la p
arte relativa

allo sdogana
mento del

container e l
’approntame

nto per la re
lativa con-

segna del ma
teriale osped

aliero, oltre
all’incon-

tro presso l
’istituto sco

lastico gesti
to da Seur

Odette con i
circa 1.400 b

imbi.

Grandissima
emozione e

ammirazione
per la

spiritualità c
he traspare d

a questa picc
ola grande

donna che, a
ccolta la nos

tra delegazio
ne, apre le

porte delle d
iciotto aule d

elle element
ari e ci fa

sopraffare da
l fiume dei b

imbi gioiosi,
incuriosi-

ti dalla pres
enza di ques

te nove pers
one tra le

quali un cam
eramen. Il m

omento simb
olicamen-

te più impor
tante: la con

segna del m
attone, un

“brick” in a
rdesia che s

egna il nost
ro legame

ideale tra la
Liguria e il S

enegal.

L’iniziativa è
stata possibi

le grazie all’
intere-

samento del
console Elio

Pompei.

:: cronache ::

:: cronache ::

A Pisa, per l’
annuale radu

no che si

tiene in occa
sione della

rievocazione
“Repubblich

e

Marinare”, e
ra presente

anche

l’Automobile
Club di Geno

va.

Quattro gli e
quipaggi dei

nostri Soci.

La vettura p
iù “anziana”

era una Fiat

Torpedo 510
del 1923 con

alla guida

Fabrizio Cite
rnesi. Claudi

o

Morazzano,
invece, ha p

ortato una

Porsche 356
A del 1959. L

a Maserati

3500 immat
ricolata nel 1

961 aveva

alla guida An
tonio Vallebo

na, già

Campione It
alia di Veloc

ità Prototipi

mentre la Fe
rrari GTS tur

bo del 1986

aveva, come
equipaggio,

Alberto

Comotto e il
nostro fotog

rafo

Massimo Ios
ia.

La delegazione di AC Genova al raduno delle Repubbliche Marinare
Aci Golf 2009

La gara sul green di Rapallo ha inaugurato la stagione 2009

dell’importante trofeo. La manifestazione, organizzata in col-

laborazione con l’Automobile Club di Genova, si è disputata

sabato 11 aprile. Quest’anno il circuito delle gare conta ben

ventidue prove di selezione distribuite su tutto il territorio

nazionale. Una manifestazione sempre più ricca di premi dal

momento che il vincitore di ciascuna delle tre categorie

nette di ogni gara di selezione parteciperà alla finale, in pro-

gramma dal 23 al 30 novembre a Tenerife, ospite dell’orga-

nizzazione.

Come per la passata edizione, al termine di tutte le manife-

stazioni, i Soci dell’Automobile Club d’Italia che hanno preso

il via ad almeno una delle gare di selezione, saranno inseriti

in un elenco numerato e concorreranno all’estrazione della

Fiat 500 messa in palio.

Questa la classifica dei Soci che saranno ospiti per le finali:

1a: medal 1° netto: Sergio Gadolla;

2a: stableford 1° netto: Filippo Sguerso;

3a: stableford 1° netto: Elena Valente. 33
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Automobilismo Ligure 
Periodico di Automobile Club 
di Genova 
formato 21x28 - 36 pagine  

Camogli Informa 
Periodico dell’Amministrazione Comunale  
formato 21x29 - 16 pagine  

Notizie da Bogliasco 
Periodico  
dell’Amministrazione Comunale  
formato 21x29,5 - 16 pagine 

Il nuovo Levante  
Settimanale  
formato 28x38 - 42 pagine  

Il Golfo   
Mensile 
formato 24x34 - 32 pagine   
 

55INTRO LIBRI EVENTI LOGOPERIODICI



Il Golfo 
periodicità mensile distribuito in edicola 
formato 24x34 cm - 40 pagine  
periodo da maggio 1999 a marzo 2006 
editore Feguagiskia’Studios - Genova 
lavoro coordinamento editoriale e impaginazione  
 
 
 
 
 
 
 
La rosa blu  
periodicità trimestrale (distribuito in tutta Italia)  
formato 21x29,7 cm - 40 pagine  
periodo dal 1999 al 2003 
editore Associazione Anffas Nazionale - Roma  
lavoro coordinamento editoriale e impaginazione  
 
 
 
 
 
 
Anffas News  
periodicità semestrale (distribuito in tutta Italia)  
formato 21x29,7 cm - 8/16 pagine 
periodo dal 1999 al 2003 
editore Associazione Anffas Nazionale - Roma 
lavoro coordinamento editoriale e impaginazione  
 
 
 
 
 
Penisola 
periodicità trimestrale  
formato 29,7x42 cm - 16 pagine  
periodo da gennaio 1999 a dicembre 2007 
editore Associazione Anffas “Villa Gimelli” - Rapallo  
lavoro redazione, impaginazione e archivio 
 
 
 
 
 
 
 
Camogli informa 
periodicità semestrale 
formato 21x29,7 cm - 16 pagine  
periodo da novembre 2000 ad agosto 2002 
editore Amministrazione comunale di Camogli   
lavoro impaginazione

Lettere e Scritti  
periodicità bimestrale distribuito in edicola 
formato 21x28 cm - 48 pagine  
periodo da dicembre 2005 a aprile 2015  
editore Centro Studi Italiani di Parapsicologia 
lavoro impaginazione 
 
 
 
 
Il Nuovo Levante 
periodicità settimanale distribuito in edicola 
formato 28x38 cm - 48 pagine  
periodo da marzo 2007 ad agosto 2008  
editore BBC Levante - Rapallo  
lavoro redazione e impaginazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automobilismo ligure 
periodicità quadrimestrale distribuito ai soci  
formato 21x28 cm - 32-48 pagine  
periodo da gennaio 2009 a dicembre 2018    
editore AC Genova  
lavoro impaginazione  
 
 
 
 

 
 
 
Solidaria 
periodicità quadrimestrlae 
formato 15x21 cm - 16 pagine  
periodo da dicembre 2009 a giugno 2017    
cliente Solidaria Onlus - Genova  
lavoro impaginazione
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Don Chisciotte 
periodicità trimestrale 
formato 24x34 cm - 16 pagine  
periodo da dicembre 2000 a luglio 2006 
editore Rifondazione Comunista - Rapallo  
lavoro impaginazione 
 
 
 

 
La Madonna dell’Olivo  
periodicità semestrale  
formato 17x24 cm - 16 pagine  
periodo da novembre 2003 a dicembre 2007   
editore Parrocchia N.S. dell’Olivo - Chiavari   
lavoro impaginazione 

 

 

 
 
Notizie da Bogliasco 
periodicità semestrale  
formato 21x29,7 cm - 16 pagine  
periodo da marzo 2002 a marzo 2004 
editore Comune di Bogliasco  
lavoro impaginazione 
 
 
 
 
 
 
 
L’Ardiciocca 
periodicità trimestrale  
formato 21x29,7 cm - 24 pagine  
periodo da gennaio 2003 ad oggi  
editore Associazione L ’Ardiciocca - Recco  
lavoro coordinamento editoriale e impaginazione  
 
 
 
 
 
 

Recco654 
periodicità bimestrale  
formato 21x29,7 cm - 16 pagine 
periodo da novembre 2003 a dicembre 2010   
editore P.A. Croce Verde Recco - Recco  
lavoro redazione e impaginazione 



Aeroporto di Genova News 
periodicità mensile free press   
formato 21x29 cm - 16 pagine  
periodo da luglio 2012 ad oggi 
editore Aeroporto di Genova spa - Genova 
lavoro coordinamento editoriale e impaginazione  
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DISTRIBUZIONE 
GRATUITA

IN QUESTO NUMERO 
�Area ex IML: il sogno 

di una riconversione comprensoriale
di Giuseppe Rosasco 

�La macchina “pe batte u gran” 
di Margherita Gasparini 

�Golfo Paradiso: tessuto economico
e prospettive di sviluppo
di Guido Papini  

�Passo dopo passo sono arrivati i libri
di Patrizia Balletto  

�Erba vera sul campo di San Rocco
�Olio e company; una sfida
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MENSILE DI CULTURA E TEMPO LIBERO NEL GOLFO PARADISO

ALL’INTERNO 
CROCE VERDE RECCO��! 
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(CAPOLINEA BUS) 
TEL E FAX 0185.730052

EccoRecco 
periodicità mensile free press   
formato 21x29 cm - 24 pagine  
periodo da luglio 2009 al 2019 
editore Studio Helix sas - Recco 
lavoro coordinamento editoriale e impaginazione  
 
 
 
 
 
 

M
AR
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AP

RI
LE

 2
01

3

3

Portofino
per terra e per mare

LA RIVISTA FREE-PRESS 
DEL PARCO E DELL’AREA MARINA 

PROTETTA DI PORTOFINO

Aeroporto di Genova News 
periodicità mensile free press   
formato 21x29,7 cm - 32 pagine  
periodo da novembre 2012 ad oggi 
editore Parco e Area Marina Protetta di Portofino 

Santa Margherita Ligure  
lavoro coordinamento editoriale e impaginazione  
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Franco Lagomarsino (a cura di)  
Compagnia Statale 333 
Teatro di Giorgio Grassi  
Recco, 1998 
formato 17x24 cm  
foliazione 80 pagine  
cliente Tipolitografia MeCa - Recco 
 
 
 
Marco Massa  
Mussolini padrino del Lavoro  
Genova, 1999 
formato 15x21 cm  
foliazione 82 pagine  
cliente Feguagiskia’Studios 
 
 
 
Coro Voci d’Alpe Santa Margherita 
1969-1999 trent’anni insieme 
Santa Margherita, 1999 
formato 21x29,7 cm  
foliazione 82 pagine  
cliente Gruppo Alpini Santa Margherita 
 
 
 
 
 
Sandro Pellegrini  
Lazzarotto Malocello  
un nome genovese su una carta nautica  
Recco, 1999 
formato 15x21 cm  
foliazione 144 pagine  
cliente Tipolitografia MeCa - Recco 
 
 
 
Sandro Pellegrini  
Petali - Antologia di storie recchesi 
Recco, 1999 
formato 17x24 cm  
foliazione 160 pagine  
cliente Tipolitografia MeCa - Recco 
 
 
 
 
Alfredo Bertollo - Francesco Casaretto  
La Liguria di ieri e di oggi  
Santa Margherita Ligure, 2000  
formato 17x24 cm - italiano e inglese 
foliazione 128 pagine  
cliente Edizioni Tigullio 

Marco Massa  
Sciopero!  
Genova, 2000 
formato 15x21 cm  
foliazione 80 pagine  
cliente Provincia di Genova  
 
 
 
 
Fausto Figone - Italo Franceschini - Angelo Stagnaro  
Museo Parma Gemma (1)  
Recco, 2000  
formato 17x24 cm  
foliazione 164 pagine  
cliente Comunità Montana Val Petronio  
 
 
 
 
Alfredo Bertollo  
Liguria e Francesi - Francia e Liguria  
Santa Margherita Ligure, 2000  
formato 17x24 cm - italiano e francese  
foliazione 112 pagine  
cliente Edizioni Tigullio  
 
 
 
 
 
Alfredo Bertollo  
Liguria e Germania 
Santa Margherita Ligure, 2001 
formato 15x21 cm - italiano e tedesco 
foliazione 96 pagine  
cliente Associazione A Coalinn-a  
 
 
 
 
Angelo Stagnaro - Fausto Figone  
Museo Parma Gemma (2)  
Recco, 2002  
formato 17x24 cm  
foliazione 84 pagine  
cliente Comunità montana Val Petronio  
 
 
 
 
Alfredo Bertollo  
Liguria e Russia 
Santa Margherita Ligure, 2002 
formato 15x21 cm - italiano e cirillico  
foliazione 104 pagine  
cliente L ’Autore 

Alfredo Bertollo  
Il mio sogno: la Liguria  
Santa Margherita Ligure, 2002 
formato 12x22 cm - italiano e cirillico  
foliazione 120 pagine  
cliente L ’Autore  
 
 
 
Gio Bono Ferrari  
La città dei mille bianchi velieri - Camogli  
ristampa anastatica, Camogli, 2002  
(prima edizione Camogli, 1934) 
formato 16,5x23 cm  
foliazione 512 pagine  
cliente Comune di Camogli  
 
 
 
Gio Bono Ferrari  
Capitani di mare e Bastimenti di liguria 
ristampa anastatica, Camogli, 2002  
(prima edizione Rapallo, 1939) 
formato 15x21 cm  
foliazione 810 pagine  
cliente Comune di Camogli  
 
 
 
Edilio Boccaleri 
Itinerari nel territorio... Guida ai luoghi  
indicati dalla Tavola di Polcevera  
Campomorone, 2002 
formato 24x17 cm  
foliazione vol. 1: 112 pagine  

vol. 2: 96 pagine  
cliente Feguagiskia’Studios 
 
 
 
Ines Rosa Negri  
Luci dall’infanzia 
Genova, 2003  
formato 17x24 cm  
foliazione 184 pagine  
cliente Andersen 
 
 
 
 
Gianni Pastine 
Genovesi in montagna 
Genova, 2003  
formato 16x24 cm  
foliazione 144 pagine  
cliente Feguagiskia’Studios
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AA.VV. 
Sussisa Terra antica  
Sori, 2004  
formato 16,5x24 cm  
foliazione 124 pagine  
cliente Microart’s Edizioni - Recco  
 
 
 
 
Norberto della Croce 
Storie per Manena 
Genova, 2004 
formato 16,5x24 cm  
foliazione 108 pagine  
cliente Microart’s Edizioni - Recco  
 
 
 
 
Pro Schiaffino - a cura di  
Gli armatori di San Rocco di Camogli 
Camogli, 2005 
formato 17x24 cm  
foliazione 68 pagine    
cliente Museo Marinaro Camogli 
 
 
 
 
AA.VV.  
Sguardi su Genova  
Genova, 2005 
formato 14x21 cm  
foliazione 96 pagine  
cliente Microart’s Edizioni - Recco  
 
 
 
 
Anna d’Albertis  
Marinaio gentiluomo   
Genova, 2005 
formato 13,5x21 cm  
foliazione 128 pagine  
cliente Edizioni Il Golfo 
 
 
 
 
Pro Schiaffino  
Quando il mare racconta in prima persona   
Camogli, 2005 
formato 17x24 cm  
foliazione 152 pagine  
cliente L ’Autore

Andrea M. Cavagnaro  
Barbagelata, il tetto della Liguria  
Genova, 2005 
formato 15,5x23 cm  
foliazione 160 pagine  
cliente Edizioni Il Golfo  
 
 
 
 
Marco Massa (a cura di)  
Cronaca di 1 anno di cronaca 
Il 2005 in Liguria 
Genova, 2006 
formato 21x29,7 cm  
foliazione 240 pagine   
cliente Gruppo Cronisti Liguri  
 
 
 
 
 
Paola Righettini  
Visibile   
Genova, 2006 
formato 15x21 cm  
foliazione 210 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
AA.VV.  
Camogli - Cent’anni di solidarietà  
Camogli, 2006 
formato 15x21 cm  
foliazione 64 pagine  
cliente P.A. Croce Verde Camogli  
 
 
 
 
Paola Righettini  
Invisibile   
Genova, 2006 
formato 15x21 cm  
foliazione 368 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
Pietro Ubaldi  
Storia di un uomo 
Genova, 2006 
formato 15x21 cm  
foliazione 320 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova

Padre Gaspare Dellepiane  
La cucina di strettissimo magro  
ristampa anastatica, Genova, 2003  
(prima edizione Genova 1931) 
formato 12x19 cm  
foliazione 284 pagine  
editore Il Golfo - Genova  
 
 
 
AA.VV.  
Un secolo di mare  
Camogli, 2004 
formato 28x21 cm  
foliazione 128 pagine  
cliente Soc. Capitani e Macchinisti Navali 
 
 
 
Paolo Gennaro  
Il santuario di Nostra Signora dell’Orto  
in Bacezza  
Chiavari, 2004 
formato 17x24 cm  
foliazione 128 pagine  
cliente Santuario N.S. dell’Orto 
 
 
 
 
Laura Rangoni 
Profumi e sapori del vecchio Piemonte 
Edizioni servizi editoriali 
formato 15x21 cm  
foliazione 320 pagine 2 colori  
cliente Microart’s Edizioni - Recco  
 
 
 
 
E. A. d’Albertis  
Crociera del Corsaro a San Salvador  
ristampa anastatica, Genova, 2004  
(prima edizione Milano, 1898) 
formato 15,5x23 cm  
foliazione 148 pagine + tavole nautiche 
cliente Il Golfo - Genova  
 
 
 
AA.VV.  
La voce delle radici  
Camogli, 2004 
formato 15,5x23 cm  
foliazione 160 pagine  
cliente Edizioni Il Golfo 
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Gruppo Cronisti Liguri 
La Liguria di Colombo  
testi Debora Badinelli, foto Antonio Amato 
Genova, 2006 
formato 28x21 cm  
foliazione 152 pagine    
cliente Comune di Recco  
 
 
 
 
Sergio Antola  
Dal 1965 al 2006. Quaranta e un anno 
di lavoro e didattica nel mondo dell’arte  
Le Mani editore 
Santa Margherita Ligure, 2006 
formato 24x34 cm cartonato 
foliazione 112 pagine    
cliente L’Autore 
 
 
 
 
 
AA.VV. 
Camogli, cent’anni di solidarietà 
Camogli, 2006 
formato 15x21 cm  
foliazione 64 pagine  
cliente P.A. Croce Verde Camogli 
 
 
 
Eden Bibi  
Il paranormale nel quotidiano  
Genova, 2006 
formato 15x21 cm  
foliazione 112 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
Cerchio Medianico Kappa 
La via mistica 
Genova, 2006 
formato 15x21 cm  
foliazione 176 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
Maria V.M. Carrassi  
Alla ricerca della verità 
Genova, 2006 
formato 15x21 cm  
foliazione 192 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova

Marco Massa (a cura di)  
Cronaca di 1 anno di cronaca 
Il 2006 in Liguria 
Genova, 2007 
formato 21x29,7 cm  
foliazione 240 pagine   
cliente Gruppo Cronisti Liguri  
 
 
 

 
Direzione Agonistica Sci Alpino (a cura di) 
Sfera Training - Manuale di allenamento 
Milano, 2007 
formato 16,5x25,5 cm  
foliazione 64 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
 
Jeff Galloway 
Correre - I test  
Milano, 2007 
formato 16,5x23,5 cm  
foliazione 160 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
 
Emilio Salgari  
Le Pantere d’Algeri 
Genova, 1903 (ristampa anastatica, 2007) 
formato 15,5x23,5 cm 
foliazione 336 pagine  
editore Il Golfo - Genova  
 
 
 
 
 
Giovanni Meriana  
Valbrevenna 
Le meraviglie della valle nascosta 
Genova, 2007 
formato 15,5x23 cm 
foliazione 104 pagine  
editore Il Golfo - Genova  
 
 
 
Marisa Traverso  
Otto - infinito  
Genova, 2007 
formato 15x21 cm 
foliazione 288 pagine  
cliente Coedit - Genova 

Costantino De Pasquale  
Vittoria - una città, una donna 
Recco, 2007 
formato 21x21cm  
foliazione 72 pagine  
cliente Tipolitografia MeCa - Recco  
 
 
 
 
Stefano Beverini 
Fantasmi a Genova  
Genova, 2007 
formato 15x21 cm  
foliazione 80 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
 
Walter Pierpaoli  
La chiave della vita  
Genova, 2007 
formato 15x21 cm  
foliazione 256 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
 
Andrea Botto  
La stanza della memoria 
Luoghi e volti della Resistenza in Valpolcevera 
Genova, 2007 
formato 15x23,5 cm 
foliazione 128 pagine   
editore Il Golfo - Genova  
 
 
 
 
M. Caforio - A. Calò 
La luce nell’anima 
Genova, 2007 
formato 15x21 cm  
foliazione 228 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
 
FISI Media Guide 2007-2008 
Milano, 2007 
formato 10,5X15 cm - inglese 
foliazione 320 pagine  
cliente Fed. Italiana Sport Invernali - Milano 
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Raffaella Strinati 
La potenza dell’amore  
Genova, 2007 
formato 15x21 cm  
foliazione 80 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
Pro Schiaffino - a cura di  
Soprannomi (Nomiaggi) degli armatori  

e dei capitani di Camogli  
Camogli, 2007 
formato 17x24 cm  
foliazione 144 pagine  
cliente Museo Marinaro Camogli 
 
 
 
 
Marta Toniolo 
Rendici la gioia 
Genova, 2007 
formato 15x21 cm  
foliazione 96 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
 
N. Michele Campanozzi 
Note e studi di psicologia clinica  
Genova, 2007 
formato 15x21 cm  
foliazione 208 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
Maria Antonietta Contu 
Meravigliosamente in aiuto  
Genova, 2007 
formato 15x21 cm  
foliazione 80 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
Pietro Ubaldi 
La legge di Dio  
Genova, 2007 
formato 15x21 cm  
foliazione 144 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 

Maurizio Mondoni 
Minibasket - Io sto con i bambini 
Milano, 2008 
formato 16,5x23,5 cm  
foliazione 208 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
Franco Bampi  
Licche lacche  
Genova, 2008 
formato 12x16 cm  
foliazione 160 pagine  
cliente Feguagiskia’Studios 
 
 
 
Sandro Pellegrini  
Profughi da Fiume a Recco  
Ricordi tra due mari 
Recco, 2008 
formato 17x23 cm  
foliazione 192 pagine  
cliente Tipolitografia MeCa 
 
 
 
Felicita Foscaldi  
È il cielo che parla  
Genova, 2008 
formato 12x18,5 cm  
foliazione 64 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
FISI Media Guide 2008-2009 
Milano, 2008 
formato 10,5X15 cm - inglese 
foliazione 240 pagine  
cliente Fed. Italiana Sport Invernali - Milano 
 
 
 
Bill Sweetenham - John Atkinson 
Nuoto da campioni  
Milano, 2008 
formato 21x29,7 cm  
foliazione 304 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
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Paola Righettini 
Misteri profani e sacri  
Genova, 2007 
formato 15x21 cm  
foliazione 336 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
Pietro Ubaldi 
Dal mondo degli spiriti al mondo dello Spirito  
Genova, 2007 
formato 15x21 cm  
foliazione 144 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
 
Marco Massa (a cura di)  
Cronaca di 1 anno di cronaca 
Il 2007 in Liguria 
Genova, 2008 
formato 21x29,7 cm  
foliazione 240 pagine   
cliente Gruppo Cronisti Liguri  
 
 
 
 
 
 
Mario Bonfanti  
Il gioco del calcio  
Principi teorici e suggerimenti didattici 
Milano, 2008 
formato 21x29,7 cm  
foliazione 184 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
 
 
Sandro Pellegrini  
Breve storia del convento di San Nicola 

e San Carlo a Recco 
Recco, 2008 
formato 17x23 cm  
foliazione 136 pagine  
cliente Tipolitografia MeCa



Marisa Traverso  
Sopralaluna 
Genova, 2008 
formato 15x21 cm - 128 pagine  
cliente L’Autore  
 
 
 

 

 

Francesco Bonini - Veruska Verratti  
Breve storia degli sport invernali 1908-2008  
Milano, 2008 
formato 21x29,7 cm - 200 pagine  
cliente Federazione Italiana Sport Invernali 

Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 

 

Vittorio Massone  
Recco, un paese nel cuore 
Recco, 2008 
formato 21x27 cm - 136 pagine  
cliente Associazione Amici del Museo - Recco 
 
 
 
 
 
 
Edoardo Pusillo (a cura di)  
Cronaca di 1 anno di cronaca 
Il 2008 in Liguria 
Genova, 2009 
formato 21x29,7 cm - 240 pagine   
cliente Gruppo Cronisti Liguri  
 
 
 
 
 

Marta Toniolo  
I quaderni di Giovanni (volume 1) 
Genova, 2009 
formato 15x21 cm - 136 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 

Cerchio Marina  
Alla scoperta del gioco nella vita 
Genova, 2009 
formato 15x21 cm - 304 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
 
Pietro Ubaldi 
La tecnica funzionale della Legge di Dio 
Genova, 2009 
formato 15x21 cm - 200 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
  
 
 
 
AA. VV. 
Lungo le antiche strade e oltre 
Recco, 2009 
formato 29x21 cm - 64 pagine   
cliente Scuola Media “Golfo Paradiso” - Recco 
 
 
 
 
George Dallam - Steven Jonas 
Triathlon da campioni  
Milano, 2009 
formato 16,5x23,5 cm - 368 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
 
 
Brasiliano Anonimo  
I pensieri della sapienza eterna  
Genova, 2009 
formato 15x21 cm - 160 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
  
 
 
 
Paola Righettini  
Nel respiro della luna  
Genova, 2009 
formato 15x21 cm - 320 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova

Stephen Brunt  
Facing Ali 
Milano, 2009 
formato 12x21 cm - 240 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
 
FISI Media Guide 2009-2010 
Milano, 2009 
formato 10,5X15 cm - 240 pagine - inglese 
cliente Fed. Italiana Sport Invernali - Milano 
 
 
 
 
Federico Buffa (a cura di) 
Black Jesus 
Milano, 2009 
formato 12x21 cm - 220 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
 
A. Manzotti - M. Ganz - A. Cincotta 
Un calcio nel sette  
Milano, 2009 
formato 15x21 cm - 128 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 

 
Carlo Serofilli - Gabriella Grassi 
A spasso con la luce  
Genova, 2009 
formato 15x21 cm - 168 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
  
 
 
 
Annamaria Brignole - Bendetto Mortola (a cura di) 
Gruppo San Nicolò - I primi 10 anni  
Genova, 2009 
formato 15,5x23 cm 
foliazione 104 pagine   
editore Il Golfo - Genova  
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Pino Santagada 
Senza amore non c’è vita  
Genova, 2009 
formato 15x21 cm - 96 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
 
Enrico Tosi - GianMichele Ottina  
Milan-Inter 100 anni di derby 
Milano, 2010 
formato 15x21 cm - 328 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
 
 
Dina Bellotti - Antologica  
Milano 2010 
formato 21x27 - 264 pagine  
cliente Ass. Culturale Dina Bellotti  
editore Silvana Editoriale - Milano 
 
 
 
 
 
 
Lew Freedman  
Dinastia Celtics  
Milano, 2010 
formato 15x21 cm - 296 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
 
Alex Flynn - Kevin Whitcher  
Arsènal  
La costruzione di una supersquadra moderna 
Milano, 2010 
formato 15x21 cm - 304 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
Monica Seles  
Ho ripreso il controllo  
Milano, 2010 
formato 15x21 cm - 304 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
 

Fili di Liguria - L’arte della tessitura  
dalla seta al jeans 
San Fruttuoso di Camogli, 2010 
formato 19x22 cm - 64 pagine  
editore FAI Fondo ambiente Italiano  

IDAL ’800 ’900 
  
 
 
Bruno Daolio 
Dialoghi, messaggi e risposte 
con l’altra dimensione 
Genova, 2010 
ISBN 9788888127422 
formato 15x21 cm - 180 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
FISI Media Guide 2010-2011 
Milano, 2010 
formato 10,5x15 cm - 240 pagine - inglese 
cliente Fed. Italiana Sport Invernali - Milano 
 
  
Angela Gentile  
Fondamenti di Eudinamica  
Genova, 2010 
ISBN 9788888127392 
formato 15x21 cm - 320 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
Birgit Zorzetti  
L’angelo che cammina al mio fianco 
Genova, 2011 
ISBN 9788888127446 
formato 15x21 cm - 120 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
David Meerman Scott  
Nuove regole di Marketing e Pr  
Milano, 2011 
ISBN 978 
formato 15x21 cm - 400 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
Marta Toniolo 
Cielo e Terra nuovi  
Genova, 2011 
formato 12x18,5 cm - 60 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
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Alfred Galustian - Charlie Cooks  
Fai la tua mossa 
Milano, 2010 
formato 22,5x22,5 cm - 96 pagine + 3 DVD 
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
 
Sandro Pellegrini - Guido Rovetta  
Il Ceva 
riedizione anastatica, Recco, 2010 
formato 16x23,5 - 144 pagine  
cliente Città di Recco  
 
 
 
 
Marta Toniolo  
I quaderni di Giovanni 
Volume secondo  
Genova, 2010 
ISBN 9788888127408 
formato 15x21 cm - 184 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
“Symbole” - Giorgio di Simone 
La connessione divina  
Genova, 2010 
ISBN 9788888127378 
formato 15x21 cm - 136 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
Eden Bibi 
La vita è senza fine  
Genova, 2010 
ISBN 9788888127392 
formato 15x21 cm - 320 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
Giorgio Gandolfi (a cura di) 
NBA Coaches Playbook  
Milano, 2010 
ISBN 9788861270299 
formato 21x29,7 cm - 332 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
 
 



Patrizio Carrai  
Meridiani cinesi e spazio-tempo 
Genova, 2011 
ISBN 9788888127453 
formato 15x21 cm - 96 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
 
Orio Priano 
L’Italia è Una ma da noi costa di più  
Recco, 2011 
formato 15x21 cm - 136 pagine  
cliente L’Autore 
 
 
 
 
AA.VV. 
Strategie per il business dello sport  
Milano, 2011 
ISBN 9788861270176 
formato 15x21 cm - 284 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
 
Marisa Traverso 
Otto Emme  
Genova, 2011  
ISBN 9788864042724 
formato 15x21 cm - 336 pagine  
cliente L’Autore  
editore De Ferrari - Genova  
 
 
 
Marina De Franceschini - Giuseppe Veneziano 
Villa Adriana. Architettura celeste 
I segreti dei solstizi 
Roma, 2011  
ISBN 9788882656133 
formato 24x30 cm - 256 pagine  
cliente Marina De Franceschini  
editore L’Erma di Bretschneider - Roma 
 
 
 
 
Paola Volpi  
Il tempo del melograno  
Recco, 2011 
ISBN 9788896647417 
formato 14x21 cm - 104 pagine  
cliente Comune di Recco 
editore Gammarò - Sestri Levante (Ge)

Sandro Pellegrini 
Recco Avegno Uscio. Storia di una vallata  
Recco, 2011 
(ristampa anastatica; prima edizione: Recco 1983) 
formato 17x24 cm - 384 pagine  
cliente Libreria Capurro - Recco 
 
 
 
 
Emmett Hines 
In forma con il nuoto   
Milano, 2011 
ISBN 9788861270121 
formato 16,5x23,5 cm - 240 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
 
Paola Righettini  
L’indimostrabile ingoto 
Genova, 2011 
ISBN 9788888127477 
formato 15x21 cm - 384 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
 
Giorgio Cozzi  
Q.P: Quoziente Paranormale  
Genova, 2011 
ISBN 9788888127460 
formato 15x21 cm - 88 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
 
Eden Bibi  
Uomo dove vai? 
Genova, 2011 
ISBN 9788888127484 
formato 15x21 cm - 112 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
 
Anna Maria Passalacqua  
Biscottini per il tè 
Recco, 2011 
formato 14x21 cm - 144 pagine  
cliente L’Autrice 
 
 

Filippo Vircillo (a cura di) 
Linee guida per il geometra mediatore 
Roma, 2011 
ISBN 9788890599323 
formato 17x24 cm - 64 pagine  
editore Associazione Nazionale Geometri - Roma  
 
 
 
 
 
Flavio Nascimbene (a cura di) 
Guida alla Psicologia dello Sport 
Milano, 2011 
ISBN 9788861270343 
formato 16,5x23,5 cm - 352 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
 
Rita Bozzo  
Con il sole nel cuore  
Recco, 2011 
formato 17x24 cm - 88 pagine  
cliente Comune di Recco  
 
 
 
 
 
FISI Media Guide 2011-2012 
Milano, 2011 
formato 10,5x15 cm - 368 pagine - inglese 
cliente Fed. Italiana Sport Invernali - Milano 
 
 
 
 
Giorgio di Simone 
Zeus 
Genova, 2012 
ISBN 9788888127491 
formato 15x21 cm - 96 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
 
Vittorio Massone  
Recco, un paese nel cuore 
Recco, 2012 
formato 21x27 cm - 128 pagine  
cliente L’Autore 
 
 
 

1414INTRO LIBRI EVENTI LOGOPERIODICI



Antonio Caliendo  
Nessuno prima di me  
Milano, 2012 
ISBN 9788861270398 
formato 15x21 cm - 224 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
Laura Maschi   
Dio parla a un’anima 
Genova, 2012 
ISBN 9788888127507 
formato 15x21 cm - 184 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 

 
Giorgio Grassano, Marcella Noli, Renato G. Rubiera 
Lo sviluppo di Recco nella storia 
Criticità attuali e ipotesi di riqualificazione 
Recco, 2012 
ISBN 9788896674598 
formato 29,5x21 cm 296 pagine  
editore Gammarò - Sestri Levante  

 
 
 
 
Franco Dioli (a cura di)   
Enzo Igino Brunialti  
Genova, 2012 
formato 21x24 cm - 96 pagine  
editore IDAL ’800 ’900 
 
 
 
 
 
Lorenza Aimone Querio 
Dalla loro parte 
Genova, 2012 
ISBN 9788888127170 
formato 15x21 cm - 216 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
 
Gian Carlo Noris 
Di vecchiaia non si muore 
Recco, 2012 
formato 14x21 cm - 136 pagine  
editore Autore  

Bruno Daolio 
Messaggi, insegnamenti e immagini dall’Aldilà 
Genova, 2012 
ISBN 9788888127514 
formato 15x21 cm - 186 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
Sara Schiappacasse 
Foto ricordo  
Recco, 2012 
formato 15x21 cm - 88 pagine  
editore Autore 
 
 
 
 
 
Saul L. Miller 
Perché i team vincono 
Milano, 2013 
ISBN 9788861270121 
formato 16,5x23,5 cm - 240 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
 
Sandro Pellegrini  
Mosaico di storie recchesi… 
con qualche divagazione in più  
Recco, 2013 
formato 17x24 cm - 312 pagine  
editore Autore 
 
 
 
 
 
Franco Paludetto 
Voglia di vincere  
Milano, 2013 
ISBN 9788861270121 
formato 16,5x23,5 cm - 240 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
Cecilia Ravera Oneto 
Genova, 2013 
formato 21x27 cm - 144 pagine  
editore De Ferrari - Genova  

Dave Salo - Scott A. Riewald 
Preparazione atletica per il nuoto  
Milano, 2013 
ISBN 9788861270121 
formato 16,5x23,5 cm - 240 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
 
Daniele Vecchi 
Old Timers   
Milano, 2013 
ISBN 9788861270466 
formato 15x21 cm - 264 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
 
Guillem Balagué 
Pep Guardiola 
Milano, 2013 
ISBN 97888612700473 
formato 15x21cm - 352 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
 
Françoise & Serge Laget, Philippe Cazaban,  
Gilles Montgermont 
La grande storia illustrata del Tour de France  
Milano, 2013 
ISBN 9788861270459 
formato 23x32 cm - 400 pagine  
editore Libreria dello Sport - Milano 
 
 
 
 
 
 
Augusto Marchesi 
La guerra continua    
Recco, 2013 
formato 14x21 cm - 72 pagine  
editore Autore  
 
 
 
 
Anna Maria Passalacqua 
Farina di castagne 
Sori, 2013 
formato 14x21 cm - 176 pagine  
editore Autore
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Marisa Traverso 
Book of Days 
Genova, 2013 
formato 15x21 cm - 156 pagine  
editore Autore 
 
 
 
 
Angelo De Ferrari 
Ragazzo di guerra 
Genova, 2013 
formato 18,5x26,5 cm - 188pagine  
editore Meca - Recco 
 
 
 
 
Giuseppe Rosasco (a cura di) 
Avegno 
Avegno, 2014 
formato 21x26 cm - 160pagine  
editore Comune di Avegno 
 
 
 
 
 
 
Riccardo Ferrarini  
Radici recchesi: l’archivio della chiesa 
dei Santi Giovanni Battista e Giovanni Bono  
in Recco 
Recco, 2014 
formato 21x27 cm - 56 pagine  
editore L’Ardiciocca - Recco  
 
 
 
  
Maurizio Lagomarsino 
Nel salotto ovale  
Recco, 2014 
formato 17x24 cm - 96 pagine  
editore Città di Recco 
 
 
 
 
  
Rita Bozzo  
Un mosaico d’amore   
Recco, 2014 
formato 17x24 cm - 64 pagine  
editore Città di Recco 
 

Giorgio Caccioppoli   
Tra le nebbie dell’aldilà    
Genova, 2014 
formato 15x21cm - 144 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
 
Giorgio di Simone    
Oltre ogni angolo di cielo     
Genova, 2014 
formato 13x21cm - 88 pagine  
editore Centro Studi Parapsicologia - Genova 
 
 
 
 
 
Giuseppe Rosasco (a cura di) 
Novant’anni rivolti al futuro      
Genova, 2014 
formato 21x26 cm - 96 pagine  
editore P.A. Croce Verde Recco  
  
 
 
 
 
 
Giuseppe Rosasco (a cura di) 
Chiese di Recco       
Genova, 2014 
formato 17x24 cm - 32 pagine  
editore Comune di Recco - Pro Loco Recco  
  
 
 
 
 
 
AA.VV. 
Centodieci anni di mare        
Camogli, 2014 
formato 17x24 cm - 104 pagine  
editore Società Capitani e Macchinisti Navali -

Camogli  
 
 
 
 
Augusto Marchesi  
La gazzella e i colori dell’Africa 
Recco, 2014 
formato 14x21 cm - 84 pagine  
editore Autore 

Bruno Sacella  
Effemeridi         
Camogli, 2015 
formato 17x24 cm - 164 pagine  
editore Società Capitani e Macchinisti Navali -

Camogli  
 
 
 
 
Franco Dioli (a cura di)   
Paola Gais  
Recco, 2015 
formato 19x22 cm - 112 pagine  
editore IDAL - Recco  
 
 
 
 
 
Riccardo Ferrarini 
La Grande Guerra. Recco al fronte 
Recco, 2015 
formato 17x24 cm - 52 pagine  
editore Città di Recco   
 
 
 
 
 
 
Ufficio Stampa Aeroporto 
Aeroporto di Genova  
Company Profile 
Genova, 2015 
formato 29x21 cm - 32 pagine  
editore Aeroporto di Genova spa 
 
 
 
 
Massimo Antola 
Da Recco al Callao  
Recco, 2016 
formato 14x21 cm - 228 pagine  
editore Autore    
 
 
 
 
 
Flavio Magris 
Il capogita solitario  
Recco, 2017 
formato 13,5x20 cm - 192 pagine  
editore Autore    
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Don Danilo Dellepiane     
Il seminatore uscì a seminare   
Recco, 2017 
formato 17x24 cm - 96 pagine  
editore L’Autore 
 
 
 
 
 
 
Riccardo Ferrarini Finetti  
Recco. Storie di un piccolo mondo   
Recco, 2018 
formato 17x24 cm - 60 pagine  
editore Città di Recco 
 
 
 
 
 
 
Centro Studi di Jeri  
Quaderni di Storia Locale  
Volume XII - 2017 
Recco, 2018 
formato 15x21 cm - 210 pagine  
editore Accademia Cultori di Storia Locale 
 
 
 
 
 
Don Danilo Dellepiane     
Un colpo d’ali verso il Cielo    
Recco, 2018 
formato 17x24 cm - 48 pagine  
editore L’Autore 
 
 
 
 
 
 
Franco Maurizio Lagomarsino   
Recco 1946. Il ritorno.  
Storia di amore e libertà 
Recco, 2018 
formato 17x24 cm - 72 pagine  
editore Città di Recco 

1943-1993 Recco: cinquant’anni dopo  
Recco, 2018 (riedizione del volume del 1994) 
formato 17x24 cm - 94 pagine  
editore Città di Recco 
 
 
 
 
 
 
 
Don Danilo Dellepiane - Anna Maria Sibilla    
Dio ci tiene nel suo cuore  
Recco, 2019 
formato 17x24 cm - 60 pagine  
editore Gli Autori 
 
 
 
 
 
 
Sandro Pellegrini     
Anno 1744. Ospedali e riceveri  
nella Riviera ligure di Levante   
Recco, 2019 
formato 17x24 cm - 28 pagine  
editore Farmadix - Recco 
 
 
 
 
 
In memoriam. Recco, 10 novembre 1943   
Recco, 2019 (riedizione del volume del 1994) 
formato 21x27 cm - 72 pagine  
editore Città di Recco 
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Riccardo Ferrarini Finetti

RECCO 
STORIE 
DI UN PICCOLO MONDO

Riccardo Ferrarini Finetti

RECCO 
STORIE 
DI UN PICCOLO MONDO



Zagor - Un fumetto che nasce a Recco 
località e data Recco 1995  
tipologia mostra in occasione del 35°  

del personaggio di Bonelli 
cliente Comune Recco - Pro Loco Recco 
lavoro catalogo - manifesti - dépliant 
 
 
 
 
La leggenda di Tex 
località e data Uscio 1999 
tipologia mostra in occasione del 50°  

del personaggio di Bonelli 
cliente Comune Uscio - Pro Loco Uscio   
lavoro catalogo - manifesti - dépliant 
 
 
 
Da Sori al Golfo Paradiso 
località e data Golfo Paradiso 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003 
tipologia rassegna jazz con artisti italiani  

e internazionali 
cliente Comune Sori - Pro Loco Sori 
lavoro libretto programma / manifesto / 

dépliant   
 
 
 
 
Autourtiti: muoversi nel nuovo millennio  
località e data Genova 2000  
tipologia inaugurazione nuova concessionaria 

Volkswagen Autourtiti 
cliente Edizioni Tigullio Bacherontius  
lavoro ideazione logo /  

brochure presentazione  
 
 
 
Olivud Party  
località e data Imperia 2000 
tipologia mostra sul tema dell’olio  

con i maggiori illustratori italiani  
cliente Camera di Commercio di Imperia   
lavoro catalogo / pannellistica  
 
 
 
 

Battaglie in bottiglia 
località e data Siena 2001  
tipologia mostra sul vino con i maggiori  

illustratori italiani  
cliente Enoteca Italiana di Siena   
lavoro catalogo / pannellistica  
 
 
 
 
  
  
Jazz in frame  
località e data Golfo Paradiso 2001  
tipologia collettiva nazionale di pittura jazz   
cliente Comune Sori - Pro Loco Sori 
lavoro catalogo / manifesto    
 

 
 
Tripudio di luci, fiori e fuochi 
località e data Recco 2002 
tipologia mostra di Giuseppe Bozzo    
cliente Comune di Recco  
lavoro catalogo  
 
 
 
 
Viaggio al centro dei ricordi  
località e data Recco 2002 
tipologia mostra di Maurizio Immovilli 
cliente Comune di Recco  
lavoro catalogo  
 
 
 
 
Docg Wines & Jazz  
località e data Siena 2003 
tipologia Mostra satirica nazionale  

sui vini docg italiani  
cliente Enoteca Italiana di Siena   
lavoro catalogo con cd musicale 
  
Vinfonia   
località e data Siena 2003 
tipologia mostra sul vino con i maggiori 

illustratori italiani  
cliente Enoteca Italiana di Siena   
lavoro catalogo / pannellistica  
 
 
 

Disegni a grappolo   
località e data Montalcino 2003 
tipologia mostra sul vino con i maggiori 

illustratori italiani  
cliente Feguagiskia’Studios Genova   
lavoro catalogo   
 
 
 
 
 
 
 
Ricerca scientifica 
ed educazione permanente  
località e data Rapallo 2003 
tipologia convegno nazionale sull’handicap  
cliente Anffas di Rapallo e Lindeparken 

Gymnasium di Stoccolma 
lavoro brochure / inviti / manifesti  
 
 
DiviDiVini località e data

Siena 2003 
tipologia mostra di grafica satirica dei maggiori 

illustratori italiani  
cliente Enoteca Italiana di Siena   
lavoro catalogo  
 
 
 
 
In tutte le enicole 
località e data Siena 2004 
tipologia mostra di grafica satirica dei maggiori 

illustratori italiani  
cliente Enoteca Italiana di Siena   
lavoro catalogo / pannellistica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oli-mpiadi  
località e data Imperia 2004 
tipologia mostra satirica sull’olio dei maggiori 

illustratori italiani  
cliente Consorzio Tutela Olio Dop Riviera 

Ligure - Imperia   
lavoro catalogo / pannelli mostra 
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Illustratori genovesi 
località e data Genova 2004 
tipologia mostra itinerante degli illustratori 

genovesi  
cliente Genova 2004 capitale europea della 

cultura 
lavoro catalogo  
 
 
Storie di mare  
località e data Carloforte 2004 
tipologia iniziativa di promozione della lettura 

promossa dal Ministero  
dei Beni Culturali  

cliente Comune di Camogli e Comune  
di Carloforte   

lavoro catalogo / inviti / locandina 
 
 
Una valigia di libri   
località e data Genova 2004 
tipologia iniziativa di promozione della lettura 

promossa dal Ministero  
dei Beni Culturali  

cliente Provincia di Genova    
lavoro brochure / manifesto / pannellistica 
 
 
 
Liguria Jazz Summer 2007 
località e data Riviera di Levante 2007 
tipologia rassegna jazz con artisit internazionali  
cliente Amministrazioni comunali     
lavoro brochure / manifesto  
 
 
 
La Filastroccola  
località e data Sestri Levante 2007 
tipologia iniziativa sulla lettura  

(Premio Andersen)   
cliente Andersen - Il mondo dell’infanzia  
lavoro brochure / manifesto / pannellistica 
 
 
 
Madonna del Buon Consiglio 
località e data Recco 2007 
tipologia donazione del dipinto alla Parrocchia 

di S. Giovanni Bono  
cliente Parrocchia di S. Giovanni Bono  
lavoro brochure / inviti 
 
 

Liguria vini da favola  
località e data Bordighera 2007 
tipologia mostra sul vino con i maggiori 

illustratori italiani  
cliente Enoteca Italiana di Siena   
lavoro catalogo   
 
 
 
 
 
 
 
Borella: Il colore sono io   
località e data Recco 2008 
tipologia mostra sull’artista in occasione  

del Festival della Scienza 2008  
cliente Ass. culturale Le arcate - Recco 
lavoro brochure / manifesto / inviti 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Mille volti di Garibaldi  
nella caricatura di ieri e di oggi 
località e data Calatafimi e Camogli  2008 
tipologia mostra su opere caricaturali  

sull’eroe dei due mondi 
cliente Comune di Camogli  

e Comune di Calatafimi Segesta 
lavoro pannellistica / manifesto / inviti 
 
 
 
 
 
Torneo Internazionale “Gianni Brera” 
località e data Milano 2009 
tipologia torneo internazionale di calcio 
cliente Libreria dello Sport - Milano 
lavoro brochure  
 
 
 
Manuelina - Villa Dufour  
località e data Recco 2009 
tipologia ricevimenti e organizzazione eventi  
cliente Ristorante Manuelina - Recco 
lavoro pannelli / pagine pubblicitarie  
 
 
 

Antonio Discovolo alchimista della luce 
località e data Camogli estate 2009 
tipologia mostra di pittura  
cliente FAI San Fruttuoso di Camogli  
lavoro catalogo / brochure / manifesti / inviti 
 
 
 
 
 
 
 
Una vita senza tempo - Tre donne in arte  
località e data Recco 2009 
tipologia mostra su Marinella Accinelli, 

Graziella Menozzi, Antonella 
Orlandini  

cliente Città di Recco 
lavoro catalogo / inviti 
 
 
 
1959 - Primo scudetto tricolore 
località e data Genova e Recco 2009 
tipologia celebrazioni per il 50° della conquista 

del primo scudetto  
cliente Comune di Recco  
lavoro brochure 
 
 
 
 
Pro Recco Waterpolo 2010 
località e data Genova e Recco 2009 
tipologia presentazione della squadra in 

occasione delle celebrazioni per il 50° 
della conquista del primo scudetto  

cliente Pro Recco Waterpolo 1913 
lavoro brochure 
 

 
Unione Attività Marinare  
località e data Recco 2010 
tipologia progetto di sinergia tra  

le associazioni marinare 
coordinate da Yacht Club  

cliente Yacht Club Genova 
lavoro monografia 

 
 
 
Col sudore della fronte  
località e data Genova 2010 / Torino 2011  
tipologia mostra sulle condizioni di lavoro  

nella regione peruviana di Ica 
cliente Ass. Onlus Terra e Libertà  
lavoro pannellistica e manifesto   
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Recco - Il piano della ricostruzione secondo  
il progetto  dell’architetto Claudio Andreani 
località e data Recco 2010 
tipologia mostra e convegno sulla storia 

urbanistica della città di Recco  
cliente Ass. culturale “Le arcate”  
lavoro manifesto / pannellistica / inviti 
 
 
 
 
 
Daniela Bartolini  
località e data Uscio 2011 
tipologia mostra personale 
cliente Daniela Bartolini  
lavoro book  
 
 
 
 
Zampaloni calzature e abbigliamento 
località e data Genova e Recco 2011 
cliente Walter Zampaloni 
lavoro cartelloni stradali  
 
 
 
 
 
 
 
 
Il mare ci unisce  
località e data Camogli e Recco 2012 
cliente AIDE Genova 
lavoro manifesti, programmi, inviti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentazione del vino Bicesco  
località e data Recco 2012 
cliente Azienda Agricola Colle dei Maggioli   
lavoro etichette, cartellonistica, inviti, 

dépliant 

Aeroporto di Genova 1962-2012  
50 anni volano  
località e data Genova 2012 
tipologia pannello commemorativo  
cliente Aeroporto di Genova spa 
lavoro pannello 600x140 
 
 
Celebrazioni 70° anniversario  
dei bombardamenti  
località e data Recco 2013 
tipologia materiale commemorativo  
cliente Città di Recco  
lavoro pieghevole e manifesto 
 
 
 
 
Insieme per la riapertura  
del Teatro Sociale di Camogli  
località e data Golfo Paradiso 2013 
tipologia materiale promozionale  
cliente Insieme per il Teatro Sociale   
lavoro pannellistica  
 
 
 
 
 
 
U Dragun in Olanda 
località e data Camogli 2014 
tipologia materiale promozionale  
cliente Associazione U Dragun    
lavoro manifesto e pieghevole 
 
 
 
 
Incontriamoli. Gli oli DOP italiani  
località e data Recco 2014 
tipologia materiale promozionale  
cliente IPSEOA Marco Polo Camogli 
lavoro pieghevole 

Io vado a Recco  
località e data Recco 2014 
tipologia materiale promozionale 
cliente Ascom Recco  
lavoro manifesto 600x300 
 
 
Progetto SDS - Lo scarto diventa scorta  
località e data Milano 2014 
tipologia concorso Coop Liguria  
cliente IPSEOA Marco Polo Camogli 
lavoro pieghevole e stampati vari 
 
 
La nostra terra  
località e data Recco 2016 
tipologia convegno   
cliente L’Ardiciocca  
lavoro pieghevole e stampati vari 
 
 
 
 
 
 
 
Fiabe in riva al mare 
località e data Recco 2017 
tipologia manifestazione per i piccoli  
cliente Pro Loco Recco 
lavoro manifesto 
 
 
 
 
 
 
Per Luciano Recco c’è  
località e data Recco 2017 
tipologia manifestazione solidale   
cliente Pro Loco Recco 
lavoro manifesto 
 
 
 

CELEBRAZIONI  
ANNIVERSARIO 

DEI BOMBARDAMENTI 

70°
RECCO
10 NOVEMBRE 
1943-2013

CITTÀ DI CAMOGLIREGIONE LIGURIA

U Dragun Camogli - Liguria - Italia

Che l’acqua, origine della vita, i mari e i fiumi, 
vie di comunicazione senza frontiere, 
siano sempre messaggeri di pace.

Let water, origin of life, the seas and the rivers, 
communication routes without boundaries, embracing all continents, 
always be messengers of peace
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I.P.S.E.O.A. “Marco Polo”
Sede coordinata di Camogli

1a edizione

Incontriam  li
Gli oli D.O.P. italiani 
sulla nostra tavola

Sala polivalente “Franco Lavoratori”
Recco sabato 7 giugno 2014

CITTÀ DI RECCO

Incontriam  li

Da sempre 
professionalità 

e cortesia nella scelta 
di abbigliamento  

e calzature

Parcheggio 
rimborsato
Domenica

mattina 
aperto 

a scoprire lo shopping in Riviera
Io vado a Recco

Lo scarto
diventa 

scorta

Progetto
S.D.S.

con il patrocinio di
Regione Liguria Assessorato all’Agricoltura e Città di Recco

e la partecipazione di 
S.E. Nicolò Anselmi, Vescovo Ausiliare della Diocesi di Genova;

Italia Nostra Sezione Tigullio; 
Consulta Ligure delle Associazioni; A Compagna;

Scuola di Agraria Istituto Marsano
organizza il convegno

la
nostra
terra

Moderatore
Comm.re Mariano Maresca

RECCO
Sabato 16 gennaio 2016 

ore 16
Sala Polivalente “Franco Lavoratori”

Via Ippolito d’Aste 2

per dare visibilità e sostegno
a chi si dedica con passione,

tra tante difficoltà,
alla campagna
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SEZIONE DEL TIGULLIO
REGIONE LIGURIA CITTÀ DI RECCO
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Una ciurma di marinai 
approda a Recco 
per raccontAre 

ai bimbi le peripezie 
che hanno affrontato 
e i magicI personaggi

incontratI... 
Bambini, siete pronti 

a difendere Recco 
dai pirati?

Fiabe 
in riva 

al mare…

RECCO - LUNGOMARE BETTOLO
GIOVEDI 17 AGOSTO 2017 DALLE 21

Una ciurma di marinai 
approda a Recco 
per raccontAre 

ai bimbi le peripezie 
che hanno affrontato 
e i magicI personaggi

incontratI... 
Bambini, siete pronti 

a difendere Recco 
dai pirati?

Fiabe 
in riva 

al mare…

LU
CIA
NO

RECCO

KARAOKE
CON
EMILY

PER 

C’È

LUNGOMARE
SABATO
26 AGO 
2017

C’ÈPATROCINIO DI
CITTÀ DI RECCO
PRO LOCO RECCO
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It’s time do “Day” cruise 
località e data Recco 2017  
tipologia turismo 
cliente Luxury Charter Portofino  
lavoro manifesto / pannellistica   

 
 
Shopping Street  
località e data Recco dal 2017  
tipologia shopping  
cliente Pro Loco Recco   
lavoro manifesto  
 
 
 
 
 
 
 
Carnevale esplosivo  
località e data Recco dal 2015  
tipologia manifestazione  
cliente Pro Loco Recco    
lavoro manifesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fattoria in città  
località e data Recco dal 2017 
tipologia manifestazione  
cliente Pro Loco Recco    
lavoro manifesto / volantini 
 
 
 
 
 
 
 
The wanted festa country   
località e data Recco 2017 
tipologia manifestazione  
cliente The Wanted Country Line dance  
lavoro manifesto 

Festa al Sociale- Marciani e Pizzo 
località e data Camogli 2018 
tipologia sport 
cliente Teatro Sociale di Camogli  
lavoro manifesto  
 
 
 
 
 
 
 
Pirati a Recco  
località e data Recco 2018 
tipologia tursimo 
cliente Pro Loco Recco   
lavoro manifesto  
 
 
 
 
 
 
 
 
È arrivata la chianina  
località e data Genova 2018 
tipologia commercio 
cliente Macelleria Carrefour   
lavoro manifesto  
 
 
 
 
 
 
  
100° anno di fondazione CAVM  
località e data Recco 2018 
tipologia sport 
cliente Club Amici Vela e Motore Recco    
lavoro manifesto 

Le golose focaccette di Megli a Eataly 
località e data Genova 2019   
tipologia turismo 
cliente Luxury Charter Portofino  
lavoro manifesto / pannellistica    

 
Musica e racconti liguri   
località e data Camogli 2018 
tipologia turismo 
cliente Note di Vise Camogli  
lavoro manifesto  
 
 
 
 
 
 
 
1regata dell’Alba   
località e data Recco 2019 
tipologia sport 
cliente Club Amici Vela e Motore Recco    
lavoro manifesto  
 
 
 
 
 
 
 
 
Real Madrid Camp    
località e data Sori 2019 
tipologia sport 
cliente GSD Sori   
lavoro manifesto 
 
 
 
 
 
 
 
Premio Fedeltà del Cane  CAVM  
località e data Camogli 2019 
tipologia turismo 
cliente Ass. Valorizzazione San Rocco  
lavoro manifesto / pieghevole / opuscolo 
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Recco - Commemorazioni per il  
100° anniversario del 4 novembre 1918  
e il 75° anniversario del 10 novembre 1943 
 
località e data Recco novembre 2018 
tipologia Eventi pubblici, convegni e mostre per 

commemorare due appuntamenti 
storici della città  

cliente Città di Recco 
lavoro manifesti / pannellistica / inviti / 

banner / coordinamento 

2222INTRO LIBRI EVENTI LOGOPERIODICI

Banner 27x4,5 metri posto sulla facciata del palazzo comunale 

Manifesti dei diversi eventi

Sagome dei caduti poste sulla piazza del Comune
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Futuro
Scuola
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