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AUGURI DAL "MOSAICO"
L'anno 2015, nel corso del
quale il "Mosaico" ha ricordato il 30° di fondazione, ha visto promuovere
varie iniziative nel segno
di Don Chisciotte.
Ed è proprio con una foto
che ritrae Aldo, uno degli
ospiti storici del Centro,
accanto all'opera lignea
dell'artista Franco Casoni, che vogliamo inviare a
tutti gli amici dell'associazione i nostri auguri
per le prossime festività.

Buon Natale e Felice 2016
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MUSICA AL "MOSAICO"
Anche il cantautore Sandro Giacobbe ha voluto festeggiare il
compleanno dell'associazione, visitando giovedì 20 ottobre il
Centro di Risocializzazione, offrendo ai ragazzi del "Mosaico"
uno speciale pomeriggio musicale.
I ragazzi hanno particolarmente apprezzato le interpretazioni
di vecchi e nuovi
successi dell'artista
assieme agli altri
ospiti in visita al
Centro: il sindaco
di Chiavari Roberto
Levaggi, l'assessore
alla cultura Maria
Stella Mignone ed
il pittore Mario
Rocca.
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DON CHISCIOTTE VISTO
DAGLI ARTISTI DEL TIGULLIO
La mostra itinerante su Don
Chisciotte promossa dal "Mosaico", con l'adesione dei più
rappresentativi artisti del Tigullio, ha registrato all'inaugurazione tenutasi il giorno 7
febbraio presso le sale espositive di Palazzo Rocca a
Chiavari una larga partecipazione di pubblico, presenza
che si è poi riproposta nelle
due settimane di apertura della
rassegna.
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Ampia partecipazione di pubblico anche a Rapallo presso
l'Antico Castello sul Mare alla
mostra tenutasi dall'11 luglio al
2 agosto, promossa in collaborazione con il Comune di Rapallo. Il tour artistico nel Tigullio, che ricordiamo, era patrocinato da Regione Liguria, Comune di Chiavari ed Instituto Cervantes di Milano, si è concluso a
Santa Margherita Ligure presso
la Galleria dell'Arco, con il patrocinio del comune medesimo,
con una mostra nel periodo 3
ottobre - 29 novembre 2015.
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" C'È

UN

GRANDE

Dal mese di novembre, fa mostra di sé, appeso ad una parete della
sala riunioni del Centro, un trittico, realizzato recentemente, nel
quale sono ritratti in gruppo, nel giardino del Centro, gli ospiti, i
volontari, i collaboratori ed alcuni amici del “Mosaico”.
Va detto che questo elaborato naïf va ad integrarne uno analogo,
realizzato nell’anno 1998, dove appaiono ospiti, volontari, collaboratori ed amici del “Mosaico”, di più antica data.
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PRATO

VERDE... "

Trittico "C'è un grande prato verde..."
Acrilico a tecnica mista su masonite
(cm. 254 x 110)

Nel trittico 2015 sono ritratti: Erika, Maria, Rachele, Albino,
Benedetta, Cristina, Laura, Imola, Roberto, Barbara P., Silvio,
Sara, More, Alessandra, Eljona, Margherita, Barbara C., Michael,
Piergiorgio, Giada, Christian, Mariella, Davide, Mauricio,
Edoardo, don Pio Chung Il Young, mons. Alberto Tanasini,
Manuela, Andrea, Elvira Landò, Salvo Agosta, Matteo, Enrica,
Mario Rocca.
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CANTICO DELLE CREATURE
Il Cantico delle Creature ha ispirato
il pittore Mario Rocca, collaboratore e referente artistico per le
attività espressive del “Mosaico”,
che ha voluto affrescare la Sala
Beato Baldassarre del Santuario S.
Antonio di Chiavari.
L’originalità interpretativa ed il magistrale uso del colore hanno portato
alla realizzazione di un’opera pittorica di grande rilievo. I ragazzi del
“Mosaico” hanno visitato la sala
giovedì 19 novembre ed hanno così
potuto ammirare i dipinti facenti
parte della composizione sotto la
guida dell’artista, che ha fornito
tutte le informazioni relative alla
realizzazione dell’opera.
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MOSAICO IN TOUR
Giovedì 29 ottobre, su invito della Cooperativa Sociale
Co.M.P.A.S.S., l'Associazione "Mosaico" si è recata a Marina di
Massa in visita al Centro di Socializzazione "La Comasca". La calorosa accoglienza ha permesso ai
ragazzi del "Mosaico", fra le altre
attività del Centro, di assistere ad
una rilettura di Pinocchio in dialetto
massese, curata dallo scrittore Riccardo Nicolai, visitare le serre con
varie coltivazioni e trascorrere una
piacevole giornata in compagnia di
nuovi amici.
Prima del rientro, i ragazzi del
"Mosaico" hanno potuto visitare la
storica Fortezza di Sarzanello.
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Un armonico comporsi
degli aspetti
che costituiscono
la personalità
degli individui
che con
la loro originalità
formano
la comunità umana.

