
Nello spettacolo–tragedia dei Colori e Suoni della Grande Guerra, 

presentato dal prof. Arturo Vercellino e dalla chitarrista Andreina 

Mexea  sono stati ricordati eventi  tragici vissuti dai nostri nonni 

cercando di abbinarli ad alcuni quadri e foto  di artisti che hanno 

combattuto la guerra 1915-1918 su fronti diversi ma che tutti hanno 

vissuto la tragedia. A ciascun quadro la chitarrista Mexea ha abbinato 

dei canti del periodo bellico e anche più recenti sempre contro la guerra 

in generale. Tra questi ricordiamo La guerra di Piero di De Andrè,                     

la canzone Generale di De Gregori ecc. Spettacolo commemorativo ed 

efficace nei risultati attraverso canti, suoni, parole in epoca così tragica, 

raccontando una guerra senza senso, senza dimenticare i morti e quelli 

che sono tornati indietro con la morte dentro e il cuore straziato.                

Ogni caduto somiglia a chi resta e gliene chiede ragione.                              

Anche il fermento intellettuale si disperdeva in una orgia di nazionalità 

e di euforia mentre  i pochi contrari furono coperti dal disprezzo.               

I vari artisti ricordati spaziano da Achille Beltrame con le sue copertine 

della Domenica del Corriere, a Kirchner che soffriva dell’angoscia                

di morire e la paura di tornare alla vita militare, a George Gross con le  

tematiche della nascosta rispettabilità borghese, a Pietro Morando con  

i suoi disegni in bianco e nero  in stile semplice, incisivo dove dava 

orrore e sofferenza, un linguaggio efficace in ogni tempo e in ogni luogo 

ed anche nel giovane Bertolt Brecht, quando questi vide in quali 

condizioni erano ridotti i feriti del conflitto nella famosa canzone 

politica  La leggenda del soldato morto, in cui il Kaiser Guglielmo II,            

non accettando la prematura scomparsa di un giovane combattente, 

decide di farlo "risuscitare" per arruolarlo nuovamente mentre il fetore 

proveniente dal suo corpo viene coperto dall'incenso sparso dal turibolo 

di un prete. 
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Con la presentazione dell’attività Lions dedicata alla salute,              

da parte del Presidente del Lions di Genova e del presidente            

del Lions “ Colline acquesi”è iniziata la lezione odierna a tema  

Le malattie dell’orecchio nel bambino.                                                         

La relatrice  dott.ssa  Marika D’Angelo, dopo aver  elencato le 

parti anatomiche dell’orecchio ha illustrato i problemi più 

frequenti che affliggono  il bambino, la diagnostica  e la 

diagnostica strumentale. Per ciascuna ripartizione dell’orecchio 

( esterno, medio ed interno), la dott.ssa si è soffermata sulle 

malattie e sulla terapia medico chirurgica e protesica.                                

A seguire l’ing. Fabiano di Gioia sulla base della diagnosi 

audiologica si è soffermato  sulla argomentazione tecnica degli 

apparecchi acustici e l’impianto  cocleare. Nuovi apparecchi               

a tecnologia digitale hanno sostituto la funzionalità di un organo 

importante come l’orecchio sia nei bambini che negli adulti. 
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