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Il Ceis Genova e il cardinale Bagnasco
ricordano la figura di Bianca Costa
Genova - "E' importante non perdere la strada
segnata da Bianca Costa, in particolare sulle fragilità
giovanili e non solo. La sua sorgente è sempre stata la
fede, la preghiera”: così il cardinale Angelo Bagnasco
ha ricordato Bianca Bozzo Costa a dieci anni dalla
scomparsa durante un convegno organizzato dal Ceis Genova dal titolo "Bianca Costa: una
visione che continua". Tra i relatori, oltre ai familiari, anche l'ex ministro Livia Turco, il
deputato Sandro Biasotti e l'ex sindaco di Genova Giuseppe Pericu.
Educazione - “Bianca ha saputo leggere la storia con gli occhi di Cristo e della fede – ha
aggiunto Bagnasco - intuendo che per a rontare le fragilità la soluzione più e cace non è
quella delle leggi ma dell'educazione. L'educazione è la strada fondamentale". Per l'ex
ministro Livia Turco, "Bianca era una donna che ha lottato tutta la vita per il recupero delle
tossicodipendenze mettendo sempre al centro l'uomo e la sua dignità”.
VIDEOGALLERY

Politiche sociali - “Oggi bisognerebbe applicare i principi di Bianca, ovvero la necessità di
presa in carico delle persone, attraverso una rete integrata tra sociale e sanitario. Purtroppo
si vede un arretramento delle politiche sociali sul piano delle risorse, dei provvedimenti e
culturale".

Archivio fotogallery
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Dedicata una giornata di confronto alla Sala Quadrivium: "Bianca Costa , una
visione che continua"

Genova ricorda la fondatrice del Ceis, Bianca Costa,
scomparsa dieci anni fa
venerdì 16 dicembre 2016
GENOVA - 'Bianca Costa , una visione che
continua'. Con una giornata di confronto alla Sala
Quadrivium , Genova ricorda così la fondatrice
del Centro di Solidarietà scomparsa dieci anni
f a.

I NOSTRI BLOG

Tanti gli interventi e le riflessioni di chi ha conosciuto
Bianca Costa e i suoi insegnamenti.






Tra gli intervenuti l'ex sindaco di Genova Giuseppe
Pericu, l'ex presidente della Regione Sandro Biasotti e l'ex ministro agli affari sociali Livia
Turco.
A introdurre la figura di Bianca Costa il vescovo di Genova card. Angelo Bagnasco. 'La
prima domanda che Bianca Costa si è posta per aiutare gli altri è stata 'chi sono io' - ha
sottolineato il Cardinale - guardare sè stessi e la propria libertà interiore significa riuscire poi
aiutare gli altri'.
Bianca Costa e il Ceis sono da sempre stati al fianco dei più fragili e così il vescovo si è
soffermato sul tema.
'Perché c'è questa fragilità oggi? Una piccola risposta credo sia l'incapacità di resistere dentro le
conflittualità della vita' - ha concluso Bagnasco - io credo che Bianca Costa tutto questo lo aveva
ben presente accompagnando tante persone che avevano bisogno di ritrovarsi per poter vivere'.

Al termine del confronto è stato presentato l'assegno di ricerca intitolato a Bianca Costa Bozzo
promosso dall'Università di Genova con il rettore Paolo Comanducci.
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Il Ceis Genova e il cardinale Bagnasco ricordano la figura di
Bianca Costa
Genova Post  Notizie da: Città di Genova 

"E' importante non perdere la strada segnata da Bianca Costa, in particolare sulle
fragilità giovanili e non solo. La sua sorgente è sempre stata la fede, la preghiera”:
così il cardinale Angelo Bagnasco ha ricordato Bianca Bozzo Costa a dieci anni dalla
scomparsa durante un convegno organizzato dal Ceis Genova dal titolo "Bianca
Costa: una visione che continua". Tra...
Leggi la notizia integrale su: Genova Post 

Il post dal titolo: «Il Ceis Genova e il cardinale Bagnasco ricordano la figura di Bianca Costa»
è apparso sul quotidiano online Genova Post dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Genova.
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Genova / Cronaca

Il Ceis Genova e il cardinale Bagnasco ricordano la
figura di Bianca Costa
"E' importante non perdere la strada segnata da Bianca
Costa, in particolare sulle fragilità giovanili e non solo. La
sua sorgente è sempre stata la fede, la preghiera”: così il
cardinale Angelo Bagnasco ha ricordato Bianca Bozzo
Costa a dieci anni dalla scomparsa durante un convegno organizzato dal Ceis Genova dal
titolo "Bianca Costa: una visione che continua". Tra…
Continua la lettura su Genova Post
16/12/2016 15:00:23
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Le pagine dei giornali illustrano l’emergenza profughi con foto che
documentano esempi di situazioni spesso conflittuali e poco di integrazione. La
mostra intende restituire a queste persone una individualità, allontanando lo
spettatore dalle immagini stereotipate e suggerendo una visione meno
frettolosa e lontana dai comuni pregiudizi.
Protagonisti della mostra sono i ragazzi ospitati dal CEIS Genova di Campo
Ligure, ai quali sono stati dedicati due scatti fotografici: un primo piano
ravvicinato, che ponga lo sguardo al centro dell’attenzione, i loro occhi che
sognano il futuro, e un secondo scatto che rappresenti questo futuro, come se
fosse già presente. Un ritratto cioè di quello che vorrebbero diventare una
volta integrati in Italia, alle prese col lavoro che desidererebbero svolgere:
sarto, giardiniere, tecnico computer e così via.
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INIZIATIVE IN CITTA’

Bartok e Liszt
Alle 17 a Palazzo Doria Spinola,
Largo Eros Lanfranco 1, concerto “Omaggio a Béla Viktor János Bartók”, in
occasione del 135esimo anniversario dalla nascita del grande musicista
ungherese. A esibirsi con musiche di Bartok e Liszt il pianista e compositore
genovese Davide Piero Runcini.
Continua Natalidea in Fiera (leoni)

Individualità
Alle 15.30 nello spazio Aperto di Palazzo Ducale (piazza Matteotti)
inaugurazione della mostra fotografica di Serena Piredda “Individualità”.
Protagonisti i richiedenti asilo politico che il Ceis accoglie a Campoligure. Orari:
mar-ven 15-19; sab e dom 10-19. Ingresso libero.

a Genova
Scegli una città
Genova
Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cerca

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »
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Biblioteca del giocattolo
Alle 16,30 nel Centro servizi alle
Famiglie di via Lugo, a San
Teodoro, inaugurazione della
prima Biblioteca del Giocattolo di
Genova. L'iniziativa è
dell'Associazione Matermagna.
Bambini e famiglie potranno
portare e/o prendere a prestito
giochi e libri usati.
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NOTE E SAPORI
Rebis
A Piazza Piccapietra il Mercatino natalizio di San Nicola è aperto ogni giorno
dalle 10 alle 20 con 86 stand natalizi sino al 23 dicembre. Oggi alle 18.30 si
esibiscono i Rebis, duo genovese di musica mediterranea formato dalla
cantante, arabista e francesista Alessandra Ravizza e dal chitarrista Andrea
Megliola.

I VINCITORI DEL CONTEST

ilmioesordio, quando il talento ti
sorprende

SUI PALCHI
Edipo
Nel Teatro della Corte di piazza Borgo Pila 42 va in scena “Edipo”, tragedia di
Sofocle parte del cosiddetto “ciclo tebano”. In Edipo Re, rappresentato tra il 430
e il 420 a.C., Sofocle narra la vicenda di un giovane re che viene a conoscere
l’orrenda verità del suo passato: senza saperlo ha ucciso il proprio padre e ha
generato figli con la propria madre. In Edipo a Colono racconta l’esilio volontario
di Edipo. I registi Andrea Baracco e Glauco Mauri mettono in scena i due
capolavori di Sofocle per analizzare più compiutamente il suo mito immortale.
Mar, mer, ven, sab ore 20.30; giov 19.30; dom 16. Sino al 18 dicembre

Pubblicare un libro

Corso di scrittura

Il ragazzo che amava gli alberi
Nel Teatro Duse di via Bacigalupo 6 c’è lo spettacolo “Il ragazzo che amava gli
alberi” di Pino Petruzzelli. Nella scuola media “Falcone/Borsellino” c’è un ragazzo
che si chiama Rachid. Non ha neanche sedici anni e la mattina, prima delle
lezioni, lavora al mercato del pesce e poi a scuola dorme. E’ amico del migliore
studente della classe. E soprattutto, ha una passione per gli alberi. Mar, mer,
ven, sab ore 20.30; giov 19.30; dom 16. Sino al 18 dicembre
Sister Act
Torna in tour il musical tratto dall’omonimo film del ’92 che consacrò Whoopi
Goldberg nell’indimenticabile ruolo di Deloris, una svitata in abito da suora.
Venticinque i brani musicali scritti dal premio Oscar Alan Menken. Lo spettacolo
è diretto da Saverio Marconi. Ven, sab ore 21; dom ore 16.

MOSTRE

Andrea Doria
A 60 anni dal naufragio dell’Andrea Doria, per la prima volta in Italia, il Mu.MA e

Codice abbonamento:

Helmut Newton
Oltre 200 le opere in mostra nel Sottoporticato di Palazzo Ducale nella mostra
"Helmut Newton. Fotografie. White Women / Sleepless Nights / Big Nudes". Le
foto sono tratte dai tre libri dallo stesso titolo, quelli che hanno trasformato
Newton in un'icona del costume. La mostra - curata da Matthias Harder,
presidente della Helmut Newton Foundation voluta dalla moglie del fotografo sarà aperta sino al 22 gennaio 2017. Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle
19 e lunedì dalle 14 alle 19. La biglietteria chiude un’ora prima.

141518

Andy Warhol
A trent’anni dalla scomparsa del grande artista americano, l’Appartamento del
Doge di Palazzo Ducale dedica una grande retrospettiva ad Andy Warhol. La
mostra “Pop Society” è curata da Luca Beatrice e presenta circa 170 opere tra
tele, prints, disegni, polaroid, sculture, oggetti, provenienti da collezioni private,
musei e fondazioni pubbliche e private italiane e straniere. Orari: lun 14.30 – 19;
mar, mer, gio, sab, dom 9–19; ven 9–22. La biglietteria chiude un’ora prima.
Sino al 26 febbraio.
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la Fondazione Ansaldo ricostruiscono una vicenda centrale nella storia della
marineria italiana. La mostra “Andrea Dora la nave più bella del mondo” affronta
a 360 gradi la storia di questo transatlantico bellissimo e sfortunato. Nel Galata
Museo del Mare, calata de Mar 1. Orari: mar/ven 10–18; sab, dom e festivi: 1019.30.
Dinosauri
Nel Museo di Storia Naturale Doria (via Brigata Liguria 9) mostra con le
riproduzioni a grandezza naturale delle creature che dominarono la terra milioni
di anni fa. Nella prima sala, una serie di pannelli e vetrine introdurranno al tema
della fossilizzazione e saranno esposti calchi di fossili. Ci si immergerà poi in
una foresta primordiale per ammirare le grandi riproduzioni. Da martedì a
domenica, dalle ore 10 alle 18.
Edo Timeless
In questa mostra 40 fotografie scattate da Mino Di Vita nel Giappone d’oggi
sono poste a confronto con 20 riproduzioni di foto all’albumina del
giapponese Kusakabe Kinbei (1841-1934) risalenti agli ultimi anni del periodo
Edo (1603-1867) e ai primi del periodo Meiji (1868-1912). Le albumine
giapponesi originali appartengono alla Fondazione Malerba di Milano, che ne ha
concesso la riproduzione in questa particolare circostanza. Nel Museo d'Arte
Orientale Edoardo Chiossone. Da martedì a venerdì 9-19; sabato e domenica
10-19.30; lunedì chiuso. Sino al 19 marzo.
Ettore Veruggio, professione: creativo
Nella Loggia degli Abati di Palazzo Ducale c’è la mostra “Ettore Veruggio,
professione creativo”. Figlio di cotonieri in Voltri, viene inizialmente destinato al
controllo costi della ditta paterna. Con l’appoggio di un’eccentrica pittrice, trova il
coraggio di chiedere al padre l’esonero dall’incarico per potersi dedicare alla
sua vera passione: disegnare. Lun-ven 15-19; sab-dom 10-19; sab 24 e 31 dic
10-16. Ingresso libero. Chiuso 25 dicembre e primo gennaio. Sino al 15 gennaio
2017.
Fare l’Italia
Nel Museo del risorgimento di via Lomellini 11 c’è la mostra “Fare l’italia. il
risorgimento romantico e eroico nei dipinti di Edoardo Matania (1847-1929)
La mostra presenta per la prima volta una cinquantina di dipinti dell’illustratore
napoletano Edoardo Matania con scene del nostro Risorgimento. Sino al 17
gennaio 2017.
Antologia della Pittura giapponese
Nel Museo d’arte orientale Chiossone, mostra delle opere restaurate grazie al
contributo della Fondazione Sumitomo, che da 18 anni ha assunto un importante
ruolo nella conservazione del patrimonio pittorico giapponese appartenente alle
collezioni del Museo. Sino al 12 febbraio 2017.

MUSEI/1

Palazzo Reale
Via Balbi 10. Da mar a sab 9-19, domenica 13.30-19, prima dom del mese 919.
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Galleria Spinola
Piazza di Pellicceria 1. Dal martedì al sabato 8.30-19.30. Domenica e festivi
13.30-19.
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Galata
Darsena. Da martedì a venerdì 10-18. Sabato, domenica, festivi: 10-19.30
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Gam
Villa Saluzzo Serra, via Capolungo 3. Da martedì a domenica 11-17. Lunedì
chiuso.
Raccolte Frugone
Via Capolungo 9. Da martedì a venerdì 9-18-30, sabato e domenica 9.30-18.30.
Lunedì chiuso.
Wolfsoniana
Via Serra Gropallo 4. Martedì-domenica 11-17. Lunedì chiuso.
Commenda di Prè
Via Gramsci. Mar-ven 10-17, sab- dom 10-19. Lunedì chiuso.
Luzzati
Porto Antico. Martedì-domenica 11-18. Lunedì chiuso.
Acquario
Ponte Spinola. Feriali 9.30-20, sabato e festivi 9.30-21.
Villa Croce
Via J. Ruffini 3. Gio-ven 12-19; sabato e domenica e festivi 10-20. Lun, mar, mer
chiuso.
Sant’Agostino
Piazza Sarzano 35 r. Da martedì a venerdì 9-18.30; sabato e domenica 9.30 18.30
Lunedì chiuso.
Villa del Principe
Piazza Principe 4. Tutti i giorni 10-18.

MUSEI/2
Palazzo Rosso, Bianco e Tursi, via Garibaldi, da martedì al venerdì 9-18.30;
sabato e domenica 9.30-18.30. Lunedì chiuso.
Archeologia
Villa Pallavicini, Pegli. Da martedì a venerdì 9-18.30, sabato e domenica 9.3018.30.
Chiossone
Arte orientale, piazzale Mazzini 1. Da martedì a venerdì 9-18.30, sabato e
domenica 9.30-18.30.

Castello D’Albertis
Corso Dogali 18. Da martedì a venerdì 10-18, sabato e domenica 10-19.
Storia Naturale

Codice abbonamento:

San Lorenzo
Cattedrale, piazza San Lorenzo. Lun-sab 9-12 e 15-18.
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Diocesano
Chiostro dei Canonici, via T. Reggio 20 r. Da lunedì a domenica dalle 10 alle 8.
Martedì chiuso.
Via del Campo 29r
Via del Campo 29r. Giov-Dom: 10.30-12.30 e 15-19. Lun, mar, mer chiuso.

Data

16-12-2016

Pagina
Foglio

5/5

Museo “Giacomo Doria”, via Brigata Liguria 9. Mar-dom 10-18.
Risorgimento
Via Lomellini 10. mar-ven 9-14; mer 9-18.30; sab 9-30-18.30; dom (la prima di
ogni mese) 9.30 -18.30. Lunedì e giovedì chiuso.
Accademia Ligustica
Largo Pertini 4. Da mar a sab 14.30-18.30.

IN REGIONE
Savona
Alle 18 nella Sala Consiliare del Comune si parla di fuga dalla guerra e di
persecuzioni con Mizgim Ozlem Onder, giovane rifugiata politica kurda che
lotta per una Turchia democratica con più diritti per le minoranze, e un
rappresentante della Comunità Servizi Fondazione Diocesana onlus.
Camogli
Alle 17 nel Teatro Sociale di Camogli (piazza Matteotti 5) guida all'ascolto
dell'Oratorio di Natale di J. S. Bach. Incontro con Raffaele Mellace, illustre
studioso di musica sacra del Settecento, in vista del Grande Concerto Inaugurale
del 23 dicembre.
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VENERDÌ 16 DICEMBRE 2016
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 14:00
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GENOA

Il Ceis Genova e il cardinale Bagnasco
ricordano la figura di Bianca Costa

CERCA NEL SITO

DIRETTA TV

GENOA

GENOA

Preziosi: “Pavoletti? Faremo il bene
della società”. Juric: “Ha deciso, va
via a gennaio”

16 dicembre 2016

Politiche sociali – “Oggi bisognerebbe applicare i principi di Bianca, ovvero la necessità
di presa in carico delle persone, attraverso una rete integrata tra sociale e sanitario.

VENERDÌ 16 DICEMBRE
15:07

Trasporto aereo: accordo
codeshare tra Lufthamsa ed Etihad

15:00

Tirrenica: Orbetello dice no
all’autostrada,sarà battaglia
annuncia il Sindaco

14:29

Liguria, Anas: per lavori, dal 17 al
23 dicembre 2016, limitazioni alla
circolazione sulla strada statale 1
“Via Aurelia” tra le province di La
Spezia e Savona

14:27

Mezzo milione di investimenti, le
imprese liguri ci sono

141518

Educazione – “Bianca ha saputo leggere la storia con gli occhi di Cristo e della fede – ha
aggiunto Bagnasco – intuendo che per affrontare le fragilità la soluzione più efficace
non è quella delle leggi ma dell’educazione. L’educazione è la strada fondamentale”. Per
l’ex ministro Livia Turco, “Bianca era una donna che ha lottato tutta la vita per il
recupero delle tossicodipendenze mettendo sempre al centro l’uomo e la sua dignità”.

ULTIME NOTIZIE

Codice abbonamento:

“E’ importante non perdere la strada segnata da Bianca Costa, in particolare sulle
fragilità giovanili e non solo. La sua sorgente è sempre stata la fede, la preghiera”: così il
cardinale Angelo Bagnasco ha ricordato Bianca Bozzo Costa a dieci anni dalla
scomparsa durante un convegno organizzato dal Ceis Genova dal titolo “Bianca Costa:
una visione che continua”. Tra i relatori, oltre ai familiari, anche l’ex ministro Livia Turco,
il deputato Sandro Biasotti e l’ex sindaco di Genova Giuseppe Pericu.
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Purtroppo si vede un arretramento delle politiche sociali sul piano delle risorse, dei
provvedimenti e culturale”.
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I canti natalizi per la Festa degli
auguri di Casa Massà
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Sanremo: contratto di lavoro al
Casinò, l’Ugl Terziario propone il
Referendum per il 21 dicembre
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Autostrada A10 GenovaVentimiglia: i cantieri della
prossima settimana tra Savona ed il
confine
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Anche quest’anno, un panettone
solidale del Panificio Cacciò di
Gavenola per i bambini di Cernobyl

14:00

Il Ceis Genova e il cardinale
Bagnasco ricordano la figura di
Bianca Costa

13:59

Sanremo: domani, inaugurazione
mostra ‘Tauromachia’ di Altmann
nel foyer di Porta Teatro del Casinò
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Al Liceo Artistico di Imperia,
scuola aperta per allievi e
famiglie sabato 17 dicembre
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