
Cena di beneficenza in ricordo di Bruna 

“Premio Bruna Solinas Arte in Oncologia” 

7 a Edizione 

Convento di San Francesco d’Albaro, via Albaro 

15 Novembre  2019, ore 20,00 

 

“Non mi interessa l'immortalità attraverso l'arte: io non voglio morire.” 

 

Cari Amici, il giorno 15 Novembre  2019 alle 20,00 presso il Convento di San Francesco 

d’Albaro si svolgerà la 7a edizione della  cena di beneficenza in ricordo di Bruna Solinas, una  

donna che, nonostante la  malattia, soprattutto  nella parte finale della sua vita, non ha tralasciato 

la  ricerca della bellezza attraverso l’arte. 

Bruna, gallerista d’arte e fondatrice dell’associazione Artrè, ha ideato e curato la mostra permanente 

di pittura e fotografia “Calore Colore” presso l'Oncologia dell'E.O. Ospedali Galliera, che prosegue 

con l’esposizione di opere dell’artista Pier Canosa. 

Bruna si è ammalata di cancro e ha affrontato con coraggio e compostezza la morte senza 

nascondersi la verità. Per Bruna il reparto di Oncologia era la sua “seconda casa”. Una donna che 

ha lasciato un segno indelebile nei suoi amici  ed in tutti quelli che l’ hanno conosciuta ed amata. 

L'intero ricavato della serata sarà destinato al Premio Annuale “Bruna Solinas Arte in Oncologia” 

per sostenere le attività di ricerca e di accoglienza della S.C.  Oncologia dell'E.O. Ospedali Galliera.  

 

 



Programma 

 

"Sotto gli occhi di Lady Blessington l'agognato paradiso 

dovrebbe, come l'antico, esser libero dal male. 

Ma se questa nuova Eva Per un pomo si ritirasse 

Quale mortale non avrebbe recitato la parte del Diavolo?” 

                                                                                           Lord G. Byron  

 

Come nelle scorse edizioni, anche quest’anno la cena sarà preceduta da una visita ad 

un importante edificio monumentale di Albaro, guidata da Giorgio Rossini. Dopo la 

Villa Saluzzo Bombrini “Il Paradiso”, visitata nella precedente edizione, quest’anno, 

per gentile concessione dei proprietari, sarà effettuata la visita alla cappella privata 

all’interno del parco, piccolo gioiello sconosciuto di arte manierista genovese, decorata 

con pitture e stucchi di Lazzaro Tavarone all’inizio del XVII secolo. 

Il programma dell’evento sarà così articolato: 

 

Ore 17,30 appuntamento presso il cancello della Villa Saluzzo Bombrini, detta “Il 

Paradiso”, in Via Albaro 4  

 

19.15 Dopo la visita, trasferimento alla chiesa di San Francesco d’Albaro  

 

19.30 Saluto di padre Leopoldo Fior, parroco di San Francesco d’Albaro, e ricordo di 

Bruna da parte di Andrea De Censi e Luisa Rossini 

 

20.00 Cena 

 

Contributo minimo per persona: 30 € (posti limitati) 

È necessaria la prenotazione da effettuare via email all’indirizzo: 

eventi.artre@gmail.com 

o con telefonata, sms o whatsapp ai seguenti numeri:  

Luisa (347.500.8979), Carmen (340.412.6782), Donatella (333.333.2404),  

Alex ( 348.264.1639),  indicando nome e numero di persone 

 

Un ringraziamento a quanti collaborano all’iniziativa e, in particolare, a Anthony De Stefani 

mailto:eventi.artre@gmail.com


 

 

Menù 

 

 

Varietà di antipasti e stuzzichini 

 

 

 

Pane ai cereali e focaccia 

 

 

 

Torte e frittate di verdure miste 

 

 

 

Zuppa dell’orto 

 

 

 

Fantasia di tonnato 

 

 

 

Varietà di dolci e torte 

 

 

 

Acqua, vino e bibite  

 

 

 

 

A seguire  

Omaggi d’arte offerti da artisti genovesi  

 


