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IQuesta è la storia dei Perasso, una famiglia ligure
che ha girato il mondo,

dai tempi dei brigantini fino ai nostri giorni,
raccontata attraverso le loro vite, 

tra navi e avventure per i mari

storie di uomini e navi
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Giuseppe Perasso (Pino) e sua nipote
Serena Perasso (Serenella) non
sapevano, nei loro incontri estivi di
favole e scherzi, che un giorno
sarebbero stati grandi e poi quasi saggi
nel correre del Tempo.
Nei rari scambi ormai entrambi adulti,
scorci di vite lontane, poco condivise se
non in cerimonie quasi obbligatorie: per
lo più funerali. Un giorno Pino cerca la
nipote. Ha qualche scritto dove riporta
le vite di suo padre e di suo nonno, ma
c'è qualcosa su Rolando, suo fratello?
Oh sì c'è qualcosa. C'è parecchio.

Rolando, perduta la visione centrale per una forte maculopatia, manda
per fax scritti a Serenella, che li decifra e li copia. Prima di morire suo
padre le dice con rammarico: non abbiamo finito. «Non ti preoccupare
Papà, lo faccio io. Ho tutti gli appunti». Nasce così questo breve
cammino dei ricordi, questa collaborazione, questa ricerca dentro di
noi. Vi porgiamo il passato che ci sembra sempre incompleto e
impreciso. Con l'augurio di riscoprirlo voi stessi dentro di voi.

Giuseppe Perasso, Avvocato, direttore della Confederazione Italiana
Armatori e della Federazione del Mare, consigliere del Cnel, esperto
in mediazione tra mondo armatoriale, Sindacati e Governo, di grande
cultura storica e vivace capacità di iniziative audaci nelle diverse epoche
storico politiche dell'italia.

Serena Perasso, laureata in Lettere e Etnologia, carriera in campo
marittimo internazionale a Losanna e Ginevra, autrice di ricerche
genealogiche e storie di famiglie, tra cui Piero Menada, Gavarone Fratelli
e Tutto il Mare in uno Zaino e consulente di editing.

In copertina
Il brigantino a palo Saturnina Fanny
in quarta di copertina
Un fiorino d’oro olandese del 1780

saturninafanny@gmail.com
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la Società Economica di Chiavari
annuncia l’apertura della Saletta Perasso

❧   Chiavari, 17 luglio 2021, ore 17.00   ❧
In questa occasione verrà presentato nella sala Ghio-Schiffini
il libro MARI LONTANI realizzato da De Ferrari Editore

Seguirà l’inaugurazione della mostra
Stampe e Matrici

di Rolando Perasso
in Piazza San Giovanni nello Spazio Casoni

alle ore 18.00 con brindisi e rinfresco

Per info e prenotazioni visite, dal 12 luglio, Saletta Perasso: 3293877053

Il libro sarà commentato da Cesare Dotti e Serena Perasso co-autrice del libro
Interverranno il Sindaco Di Capua e il Presidente della Società Bruzzo

❧ ❧


