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L’insignito del Rapallino d’Oro 2018 è stato l’illustre concit-
tadino professore universitario Massimo Bacigalupo, per-
sonalità di cultura poliedrica, nota sia in Italia che all’Estero. 
Il suo curriculum è assai lungo e prestigioso, ma poiché 
sarebbe impossibile far conoscere 
per intero tutte le notizie che con-
tiene, ci limitiamo a riportare qui 
solo il sunto di quelle che ci sono 
sembrate sufficienti per suffragare 
su di lui la nostra scelta. 
Il prof. Massimo Bacigalupo è 
nato a Rapallo da madre statuni-
tense (di origine toscana), e da pa-
dre italiano (Rapallino), che aveva 
frequentato Ezra Pound nell’ante-
guerra sui campi da tennis e poi fu 
suo medico.
Liceale, collabora alla rivista rapal-
lese “Prove” di Nino Palumbo.
Si interessa precocemente di ci-
nema sperimentale, vincendo il 
primo premio al Festival di Monte-
catini del 1966. 
Si laurea in lettere moderne all’U-
niversità di Roma, dove è tra i fon-
datori  della Cooperativa Cinema 
Indipendente.
(Nel 2010 il Torino Film Festival ha 
dedicato una retrospettiva ai suoi 
film, molti dei quali realizzati a Ra-
pallo).
Continua gli studi alla Columbia 
University di New York, conse-
guendo il dottorato nel 1975. 
Insegna dal 1978 presso le Univer-
sità  di Genova, Catania e Udine. 
Dal 1990 è Professore ordinario di 
letteratura anglo-americana all’U-
niversità di Genova. È inoltre traduttore, critico letterario, 
saggista, regista cinematografico, conferenziere e scrittore.
Tra i suoi volumi: L’Ultimo Pound (1981), Grotta Byron. 
Luoghi e libri (2001), Angloliguria, Da Byron a Hemingway 
(2017). Trascorre periodi di ricerca e insegnamento in In-
ghilterra, Irlanda e Stati Uniti. Fa parte del comitato di 

“Poesia” e altre riviste letterarie e scientifiche, e collabora al 
“Secolo XIX”, alla rivista “Paragone” e altri periodici.
Ha curato edizioni e traduzioni di autori americani e ingle-
si, da Shakespeare alla Dickinson a T.S. Eliot, ottenendo 

fra l’altro il Premio Nazionale di 
Traduzione del Ministero dei Beni 
Culturali,
È presidente della Classe di  Let-
tere dell’Accademia Ligure di 
Scienze.
Attivo a Rapallo nella promozione 
culturale, nel 1985 ha organizzato 
con l’assessore Pier Luigi Benatti 
e il sindaco Mauro Cordano la mo-
stra “Ezra Pound, un poeta a Ra-
pallo”, e la collocazione di targhe 
in memoria di Pound e del premio 
Nobel irlandese Yeats.
Nel 2012, per il centenario del-
la nascita del padre, ha allestito 
nell’antico Castello la mostra “Il 
mondo di Giuseppe e Frida Ba-
cigalupo. Cultura internazionale 
a Rapallo”, in seguito trasferita a 
Genova, a Palazzo Ducale. 
Presso la Biblioteca Internazionale 
di Rapallo, di cui sua madre Frida 
è stata fra le fondatrici, cura una 
fortunata serie di incontri mensili, 
con critici e scrittori, definiti i “Sa-
bati in Biblioteca”.
Con le sue iniziative e i suoi scrit-
ti, il professor Bacigalupo ha dato 
un contributo altamente signifi-
cativo alla conoscenza in Italia e 
all’estero della nostra città e del-
le sue tradizioni.  È, dunque, per 
tutto quanto sopra riportato che 

l’Associazione “Liguri Antighi - I Rapallin”, nel prendere in 
esame il suo nominativo, non ha esitato di ritenere lo stesso 
più che meritevole del riconoscimento, che ogni anno viene 
assegnato ad un Rapallino (signore o signora) che nella vita 
abbia compiuto opere o svolto attività degne della più alta 
stima e considerazione.

Sabato 7 luglio è stato il giorno clou del 10° Raduno dei Rapallin.  Nella Chiesa di San 
Francesco in Rapallo, alle 17,30 si è celebrata la solenne Santa Messa presieduta 

da S. E. mons. Martino Canessa, Vescovo Emerito di Tortona, e concelebrata dai 
Reverendi Padri Somaschi, alla quale ha fatto  seguito il conferimento del “Rapallino 
d’Oro”, che, come in tutte le precedenti edizioni, è stato eseguito da S. E. il Vescovo. 

IL RAPALLINO D’ORO 2018 AL PROF. MASSIMO BACIGALUPO
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Nel far conoscere le motivazioni della scelta fatta, il presi-
dente dell’Associazione non ha tralasciato poi di porgere il 
saluto ed il ringraziamento ai vari protagonisti e/o interve-
nuti ad uno dei momenti più salienti della manifestazione:
in primo luogo ai Reverendi Padri Somaschi che hanno 
concesso di far celebrare nella loro splendida chiesa le 
Funzioni religiose e la cerimonia del conferimento del Ra-
pallino d’Oro 2018;
a Sua Eccellenza Mons. Martino Canessa, Vescovo Emerito 
di Tortona, che, ogni anno, onora sempre il sodalizio con 
la sua presenza, presiedendo la celebrazione della Santa 
Messa e la cerimonia anzidetta;
ed ancora ai Reverendi Padri Somaschi che hanno conce-
lebrato la Sacra Funzione e ad ogni altro loro Coadiuvante.
Non ha tralasciato di ringraziare il Maestro organista che, 
accompagnato dalle splendide voci del Coro, hanno reso 
maggiormente solenne la Funzione.
Un grazie di cuore l’ha poi rivolto a chi, socio o no, in qual-

che modo ha collaborato al buon esito dell’evento, nonché 
al  bravo cerimoniere, dottor Remo Simonetti. 
Ha porto un doveroso saluto di benvenuto alle autorità cit-
tadine, tra cui, l’on. dr Roberto Bagnasco, il Vicesindaco 
Signor Piergiorgio Brigati, il Presidente del Consiglio Avv. 
Mentore Campodonico, l’Assessore ai Lavori Pubblici 
geom. Arduino Maini e alle altre personalità presenti.
E non ha mancato di porgere, poi, un rispettoso saluto 
alla folta Assemblea di Fedeli che quella sera ha onorato, 
anch’essa, con la sua presenza, l’Insignito.
A nome dell’Associazione, il presidente ha infine terminato 
ringraziando ancora una volta il prof. Massimo Bacigalupo 
per l’onore che ha reso e continua a rendere, con la sua in-
tensa attività culturale, alla sua e nostra Rapallo, porgendo-
gli, oltre alle più vive congratulazioni, il plauso più profondo 
ed ossequioso del sodalizio, cui ha fatto seguito una lunga 
generale ovazione dell’ assemblea dei fedeli e di ogni altro 
presente alla cerimonia.       Foto nelle pagine 4-5-6

Giovedì 5 luglio si è svolto nella Chiesa di San 
Francesco di Rapallo un concerto per violino 
e organo promosso dalle Associazioni 

Liguri Antighi-I Rapallin in occasione del loro X 
raduno e I Musicanti del Castello, associazione di 
arte e cultura fondata nel 2002 che opera dalla 
sua nascita sulla Liguria e in altre regioni italiane.
Il concerto dal carattere spiccatamente barocco 
ha incluso brani interessanti e noti al pubblico: 
l’apertura con la celebre Sonata in re minore op. 
2 per violino e organo di B. Marcello e il celebre 
Adagio dal Concerto per oboe e orchestra di 
A.Marcello; una selezione di brani di Bach con 
la sua celebre Aria sulla quarta corda e la sonata 
in mi minore di Handel. In conclusione il celebre 
Adagio di Albioni e un capriccio di Paganini.
Il violinista Andrea Cardinale è un volto 
noto al pubblico non solo a Rapallo: il suo 
curriculum è molto vasto. In oltre vent’anni 

di carriera concertistica ha al suo attivo oltre 
mille Concerti, esibendosi come solista in tutta 
Europa, Nord America, Sud America,Asia, Africa. 
Ha svolto tournée in Italia, Francia, Spagna, 
Belgio, Austria, Svizzera, Stati Uniti, Giappone, 
Inghilterra, Russia, Polonia, Romania,Macedonia, 

Repubblica Ceca, Svezia, Norvegia, Irlanda, 
Algeria, Emirati Arabi,Malesia, Uruguay e Brasile, 
toccando importanti centri musicali tra cui 
Berlino, Monaco di Baviera (Gastaig), Londra, 
Manchester (City Hall), Cambridge(Trinity 
College Concert Festival dei due mondi), 
Portofino (ClassicaInternational Music Festival), 
Torino (Teatro Alfieri), Auditorium del Lingotto, 
Carro (Festival Paganiniano), Mantova (Teatro 
Bibiena), Parigi (Fete Natonalede la Musique), 
Nancy (Nancyphonoies), Dublino, New York 
(Lefrak Concert Hall, Madison Hall), Washington 
(D.C All), Spoleto, Parigi, Dublino, Boston,Atlanta, 
Praga, Varsavia (Palazzo della Cultura), San 
Pietroburgo, Osaka. Come solista con orchestra 
ha eseguito i concerti per violino e orchestra di 
Bach,Vivaldi, Mozart, Paganini, Ciaikowsky. Ha 
inciso oltre 15 CD per case discografiche italiane, 
tedesche, inglesi e americane e recentemente ha 
registrato il CD prodotto da Broad-way intitolato 
Il Salotto Rosso di Paganini con l’integrale dei 
24 Capricci recensito con entusiasmo dai più 
autorevoli Violinisti e Critici Musicali selezionato 
da Ricordi-Feltrinelli.
L’organista Guido Ferrari, diplomato in 
pianoforte con il M° Trabucco e diplomato in 
organo e composizione organistica sotto la 
guida del M° Dellepiane presso il Conservatorio 
N.Paganini di Genova; si perfeziona nello 
studio di tastiere antiche con il M° Antonio 
Frigé in Milano. Attualmente, oltre all’attività 
concertistica, svolge la funzione di organista e 
Direttore di Coro in S.Francesco di Rapallo (Ge) 
e in S.Bartolomeo di Maissana (Sp) accanto 
ad un’intensa attività concertistica, di cui si 
segnalano alcune manifestazioni: Dicembre del 
2005 Meditazioni organistiche post Missam 

nell’Abbazia di S.Domenico Abbate di Sora (FR).  
Tra le altre inaugurazioni si ricordano quella del 
restauro dell’organo Pittaluga di Maissana nel 
2007; l’organo Cavalli  in Comuneglia (SP) nel 
2012 e quella dell’organo P. Inzoli del Santuario 

di N.S.di Montallegro  di Rapallo (GE) nel 2013. 
Nel mese di Luglio di ogni anno fino al 2013 
ha partecipato al Corso d’Interpretazione e 
d’improvvisazione organistica a Romainmotier 
in Svizzera organizzato dal M° Guy Bovet. E’ 
direttore Artistico dell’Associazione I Musicanti 
del Castello di cui si ricordano alcune prestigiose 
manifestazioni: Musica negli oratori, Musica 
nel santuario, La musica nella storia, Vespri 
d’organo  in  Quaresima, Mostra Postuma di Fed 
Ferrari a 100 anni dalla nascita, Note d’arte di 
primavera 2018. Ha partecipato come organista 
solista e accompagnatore nel Festival organistico 
internazionale di Rapallo Musica  e nelle 
manifestazioni di Musicamica di S.Margherita 
Ligure (GE). Affianca l’attività concertistica a 
quella didattica insegnando Pianoforte presso il 
Liceo Musicale Statale di Genova “S. Pertini”.

Grande partecipazione al concerto per il 10° Raduno dei Rapallin

SEGUITECI
SU
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RICORDO
La repentina scomparsa dell’amico Giacomo Costa, padre dell’Arch. Anselmo, già 
socio fondatore e vicepresidente della nostra Associazione, è purtroppo venuta a nostra 
conoscenza a funerali avvenuti. Nell’esprimere ora, tramite questo periodico, i sentimenti di 
cordoglio e di affettuosa solidarietà all’Arch. Anselmo ed ai Suoi Famigliari, i componenti tutti 
del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo si scusano pertanto profondamente della 
mancata partecipazione alle esequie dell’amato suo genitore, ma gli restano col pensiero vicino.

La macelleria RINALDO SRL anche questa estate, pensa alle vostre 
grigliate all’aperto.

Da noi troverete carne marinata, proveniente dai nostri allevamenti 
piemontesi; “bistecche” al formaggio; salamini e salsiccia di nostra 
produzione; asado di vitello e di vitellone; maiale e pollo marinato. E per 
la merenda dei più piccoli, vi suggeriamo un buon panino al prosciutto 
di nostra produzione, sano e genuino. Buona estate a tutti.
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10 giugno 2017 - Gruppo di Rapallin in gita a Lucca davanti al Duomo di San Martino                                             Foto di Aldo Ardito 

Un Papa a Rapallo?
UN SOGNO CHE DURA DA CIRCA QUARANT’ANNI*

(un ricordo ed ancora... un appello)
di Angelo Canessa

In questi giorni, nella Chiesa di Sant’Anna, è stata solennemente festeggiata la Santa Patrona e allo stesso tempo 
sono stati celebrati i cinquant’anni di vita della Parrocchia. Per la ricorrenza si sono prese iniziative veramente 
ammirevoli, da far senz’altro onore ai loro promotori e, fra questi, sicuramente al Parroco, al suo Vicario ed ai loro più 

stretti Collaboratori. 
La partecipazione del Cardinale di Genova, del Vescovo Diocesano e di altre due Vescovi già hanno reso particolarmente 
solenni le funzioni religiose; la presenza poi della Rai, che ha trasmesso in diretta TV la funzione presieduta dal Cardinale, 
dandone visibilità in tutta Italia, e le altre iniziative collegate hanno fatto il resto, rendendo ancor più lustro e solennità 
all’avvenimento. Gli Organizzatori, sia religiosi che laici meritano pertanto un grande applauso.
Quest’anno, però, a Rapallo ricorre pure un altro avvenimento, che riguarda la chiesa principale della città e che per 
importanza religiosa ed anche storica, secondo me, non è da meno del primo, ma che sinora non mi pare, dal programma 
celebrativo sin qui attuato, che abbia avuto la considerazione che merita.
La ricorrenza dell’avvenimento è l’11 di ottobre e ricorda i 900 anni della  consacrazione della Basilica dei SS. Gervasio 
e Protasio, avvenuta per opera di Papa Gelasio II nell’anno 1118, pertanto è auspicabile che l’autorità ecclesiale, 
possibilmente col supporto dell’autorità comunale, riesca ancora a far sì che la rimanente parte del programma celebrativo 
comprenda ulteriori iniziative degne della straordinaria importanza della ricorrenza.  
Di tale avvenimento questo periodico si è fatto portavoce da tempo, prima, nel numero 1 di gennaio 2015 con un articolo 
sulla figura del suddetto Pontefice e sul suo viaggio forzato verso la Francia; poi ripetutamente in diversi  numeri del 2017, 
come appello all’autorità competente, per la promozione di adeguati festeggiamenti, e nel numero 4-5 (aprile/maggio) 
dello stesso anno, col benvenuto al Papa, quando la scorsa primavera venne a Genova, e con l’auspicio di un suo ritorno, 
quest’anno, per la ricorrenza dei 900 della consacrazione della Basilica, che coincide con quella della consacrazione della 
cattedrale di Genova.  Io continuo ancora a sognare e, soprattutto, oso sperare che l’Autorità ecclesiale locale e metropolita 
genovese, data la ricorrenza comune dell’evento, vogliano benevolmente venire incontro al sogno, che non è solo di un 
singolo, ma sicuramente di un numero altissimo di persone e, prendendo eventualmente in considerazione l’occasione di 
tale avvenimento, con la loro autorevolezza riescano a far ritornare Sua Santità Papa Francesco in Terra di Liguria.

* Allegati dimostrativi

*
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