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RAIMONDO SIROTTI:
UNA VITA IN PITTURA
Raimondo Sirotti, uno dei più rappresentativi artisti liguri, ci ha
lasciati il primo giorno di maggio di questo anno 2017. Era nato a
Bogliasco il 25 settembre 1934.
Alla pittura e alla ricerca artistica aveva sempre affiancato
l'attività di docente, prima al Liceo e poi presso l'Accademia
Ligustica di Belle Arti di Genova, dove ne è stato vicedirettore,
direttore, per concludere la sua collaborazione con l'incarico di
presidente.
Aveva lavorato alla decorazione degli interni di grandi navi;
diversi i suoi interventi sul patrimonio artistico genovese, fra
questi, quello sulla facciata di Palazzo S. Giorgio, è stato l'autore
degli arazzi che ornano il foyer del Teatro Carlo Felice, aveva
inoltre realizzato opere per edifici pubblici di Genova, Chiavari,
Camogli, Bogliasco; di quest'ultima località era stato anche
sindaco per dieci anni.
Numerose le sue esposizioni personali e collettive in Italia e
all'estero, così come i riconoscimenti ricevuti per la sua lunga
attività artistica.
Dall'anno 1999 aveva benevolmente accettato di presiedere la
Giuria del Premio Biennale d'Arte "Aurelio Galleppini", promosso
dall'Associazione "Mosaico" in collaborazione con l'Istituto
Statale d'Arte di Chiavari.
Per il "Mosaico" aveva realizzato nell'anno 2009 l'opera che
presentiamo in copertina, destinata ad un numero monografico del
nostro Notiziario di Collegamento dedicato all'opera letteraria di
Elena Bono.
Nell'anno 2015 aveva partecipato alla mostra collettiva degli
artisti amici del "Mosaico" per i 30 anni di fondazione
dell'associazione, realizzando un'opera ispirata al Don Chisciotte
di Cervantes.
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Ci piace ricordare infine questo "poeta dei colori di Liguria"
riproducendo qui di seguito i versi del Sonetto Sirotti, che Edoardo
Sanguineti gli aveva dedicato nell'anno 2005, in occasione della
sua mostra antologica.
vedo verde (anche adesso: e vedo vero,
ma velato, veloce): trema appena:
poi scende molto, poi si strappa: è piena
palude (che è il pensiero di un pensiero):
vedo le acque confuse: ma è un sentiero
di vetro, vedo ancora: è una catena
di luci (e si cancella): è pietra, è vena
ventosa: e vedo odori: e vedo, nero
ma ormai soffiato, il lampo vegetale:
(colano specchi deformati, in forme
deformanti): ma il fiore è minerale,
se esplode: (lo rimescola un abnorme
riflesso): e già germoglia: e l'animale
non resiste: (io lo vedo in ombre, in orme):
Edoardo Sanguineti

Raimondo Sirotti
Omaggio a Cervantes (2015)
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VERTIGINE D'ASTRI
VERSI LIBERI TRA GLI SPAZI ARCHITETTONICI
DI SANTIAGO CALATRAVA

L'architetto crea l'opera plasmando la forma e la materia
con la fantasia, il sogno, l'intento di osare, la tecnica e la
tecnologia, il poeta decodifica i segni, li interpreta con la
propria immaginazione; le due arti, in apparenza così
diverse, si intrecciano l'una con l'altra senza alcun intento
di prevalere, arricchendosi a vicenda e arricchendo la
mente e il cuore di chi ne usufruisce.
Così è stata presentata a Chiavari il giorno 4 febbraio 2017 la
silloge "Vertigine d'astri" del poeta Francesco Dario Rossi ispirata
alle opere dell'architetto, ingegnere e scultore catalano Santiago
Calatrava.
Il volume, davvero prezioso, curato da Andrea Lavaggi, è stato
presentato nella Sala Ghio-Schiffini della Società Economica di
Chiavari da Sergio Audano ed Enrico Rovegno.
Questa raccolta di "didascalie poetiche" come, modestamente, lo
stesso autore ha definito i propri versi, è riuscita a coniugare due
arti apparentemente lontane dando forma, con la magia della
parola, alle magistrali realizzazioni architettoniche del maestro
catalano.
Va poi ricordato che, con particolare sensibilità, l'autore aveva
deciso di non fare seguire a questa pubblicazione i consueti canali
commerciali, ma di destinare il ricavato dalla diffusione delle
copie del volume stesso al nostro Centro di Risocializzazione.
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Hemisfèric - Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia

Occhio di gigante si eleva
con pupilla riflessa nell'acqua
Sullo schermo immenso campite
armonie di corpi celesti
Vertigine d'astri ti avvolge
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MOSAICO IN GALLERIA
Tra le attività previste per gli ospiti del "Mosaico" rientrano la
partecipazione ad eventi culturali e la visita a mostre, gallerie
d'arte e musei.
Nell'ultimo mese dell'anno 2016 e nel primo scorcio del 2017, gli
ospiti del Centro di Risocializzazione hanno avuto la possibilità di
visitare tre interessanti mostre presentate a Chiavari, due delle
quali patrocinate dalla nostra associazione.
La prima di queste si è tenuta dal 12 novembre all'11 dicembre
2016 presso Palazzo Rocca di Chiavari, con il Patrocinio del
Comune di Chiavari e dell'Associazione "Mosaico" ed è stata la
personale "Dipinti, Disegni e Incisioni" del pittore Mario Rocca,
l'artista che dall'anno 1995 collabora con il "Mosaico" per le
attività di espressione artistica. Collateralmente alla mostra dello
stesso, è stata presentata una mostra antologica delle attività di
arteterapia svolte presso il nostro Centro di Risocializzazione.
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Gli ospiti del Centro hanno visitato giovedì 27 aprile 2017 la
mostra del pittore Roberto Altmann dal titolo "Biblia Pauperum",
comprendente i bozzetti preparatori della Via Crucis per la chiesa
Nostra Signora della Speranza in Casarza Ligure, presentata a
Chiavari negli spazi espositivi di Palazzo Rocca in concomitanza
con le Feste Pasquali 2017, con il Patrocinio del Comune di
Chiavari e della Diocesi di Chiavari.
Ricordiamo che Roberto Altmann da anni generosamente partecipa alle iniziative artistiche promosse dal "Mosaico" a sostegno
delle attività del Centro di Risocializzazione.
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L'Associazione "Mosaico" ha contribuito alla presentazione a
Chiavari della mostra bi-personale dei pittori Michele De Robertis
e Davide Tavino, dal titolo "Movimenti in mostra", che si è svolta
presso il foyer dell'Auditorium S. Francesco dall'8 al 28 maggio
2017 e che si è avvalsa del Patrocinio del Comune di Chiavari,
dell'Associazione "Mosaico" e di Contemporary Gallery.
Questi due giovani artisti, particolarmente promettenti, hanno
avuto, nel corso degli anni, occasione di avvicinarsi al "Mosaico",
condividendone le finalità e partecipando alle iniziative artistiche
promosse dall'associazione.
Gli ospiti del Centro di Risocializzazione hanno visitato questa
esposizione il giorno 11 maggio 2017.
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Un armonico comporsi
degli aspetti
che costituiscono
la personalità
degli individui
che con
la loro originalità
formano
la comunità umana.

