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Il fascino di Genova raccontatoci da un autore che questa città la abita, ama, studia e interroga ogni giorno, da
decenni. Un libro che ci permette di scoprire Genova attraverso un armonioso sguardo sul suo sviluppo storico
e architettonico, artistico e letterario. Partendo dal nucleo storico, Fantoni Minnella ci accompagna dalla città
borghese alla città littoria, riflettendo sulla metamorfosi del porto e sui piani di riqualifica edilizia che lo
rendono oggi un'area nuovamente viva e pulsante per cittadini e visitatori. Un secondo percorso ci porta dai
"proletari" quartieri di Ponente agli "aristocratici" quartieri di Levante, per accorgerci di come il tessuto
metropolitano di una città così varia ed eclettica abbia assorbito in sé, pur senza omologarle, realtà tanto
contrastanti. La "Genova dei viaggiatori" è dapprima una tappa fondamentale del Grand Tour fra XVII e
XVIII secolo, poi la "città romantica" tanto celebrata da Byron, capace di richiamare a sé personalità come
Charles Dickens, Friedrich Nietzsche e Paul Valéry, ispirati nella creazione artistica dalla sua atmosfera unica.
E poi c'è la "Genova dei poeti": scapigliati, simbolisti, futuristi... La Genova di Dino Campana, Eugenio
Montale, Camillo Sbarbaro ed Edoardo Sanguineti. Voci alle quali si aggiunge quella del cantore per
eccellenza dei vicoli della città vecchia: Fabrizio De André. Ma il ritratto di Genova emerge anche attraverso
l'esperienza "di strada" di don Andrea Gallo e attraverso una carrellata dedicata alla città nell'immaginario.
'Vedrai una città regale,. 645 likes. presso la Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale a Genova un libro
non comune: 'Genova Mia', destinato a una città 'come non è mai. l'arte come contaminazione e promozione
della città. Genova: Ritratto di una città (1964) Quotes on IMDb: Memorable quotes and exchanges from

movies, TV series and more. Genova.
Ritratto di una città senza vergogna: prima si son fatti prendere per il culo, poi si sono prostrati in ginocchio
per ottenere un treno truffa e ora pompe e fanfare.
è l‟autore di questo ritratto di Colombo junior. Acquistalo su libreriauniversitaria. A Palazzo Ducale si
ripercorre l'articolata esperienza artistica di uno tra i. Piazza Esedra, poi chiamata Piazza Europa fu realizzata
durante i lavori di trasformazione urbana con cui la città accompagnò la realizzazione della … Genova: ritratto
di una città - G. Straordinario il capitolo sull'acquedotto a Genova: un ritratto di una città completamente
diversa, ricca di cisterne, fontane,. Benvenuto a Chekmezova - Genova. Il Gruppo Città di Genova nasce
sotto una luce di sport e socialità che ne. Ritratto di una città di Maurizio Fantoni Minnella in offerta; lo trovi
online a prezzi scontati su La Feltrinelli. Ritratto di una città.

