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NOI E DON CHISCIOTTE
Le avventure di Don Chisciotte sono il filo rosso che ormai
da più di due lustri congiunge molte delle attività graficoespressive degli ospiti del nostro Centro socio-riabilitativo.
Nell'anno 2005, nella ricorrenza del quarto centenario della
pubblicazione di quest'opera letteraria, utilizzando disegni e
schizzi del gruppo di arteterapia - sotto la guida del pittore
Mario Rocca - si giunse alla realizzazione del DVD "Don
Chisciotte - Mosaico".
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Nell'anno 2008, nuove interpretazioni grafiche sul tema,
portarono alla realizzazione di una serie di xilografie sull'epopea dell'eroe cervantiano.
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Nell'anno 2015, nel trentennale di fondazione dell'Associazione "Mosaico", a sostegno delle attività della
stessa, venne presentata una mostra itinerante nel Tigullio
comprendente opere ispirate al Don Chisciotte, donate da
quotati artisti liguri.
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Nell'anno 2017 è stata effettuata una riscrittura di brani
dell'opera di Miguel de Cervantes coinvolgendo, successivamente, gli ospiti del Centro nell'approntamento di
scenografie, costumi, burattini (che assumono le loro sembianze e sono doppiati dagli stessi) per arrivare alla realizzazione di un DVD che è stato presentato il 13 gennaio
2018 presso la Sala Ghio-Schiffini della Società Economica
di Chiavari, riscuotendo un notevole successo di pubblico e
di critica.
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DON CHISCIOTTE (Andrea)

RONZINANTE (Christian)

CARMENCITA (Alessandra)
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SANCHO PANZA (Piergiorgio)

CHIQUITA (Cristina)

OSTE (Carlotta)

DULCINEA (Rachele)

MULATTIERE (Aldo)

DOTT. ENRIQUETA (Enrica)

MERCANTE (Alessandro)

MULINO (Roberto)

MAMMA DI DULCINEA (Marisa)

PACO (Albino)

RAGAZZO (Benedetta)

PECORAIO (More)

BADESSA LAURENCIA (Laura)

VOCE NARRANTE (Giada)

BARBIERE (Gian Mario)
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VOCE NARRANTE (Davide)
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VOCE NARRANTE (Eljona)

VOCE NARRANTE (Luca)

Questa realizzazione audiovisiva ha poi richiamato l'attenzione dell'emittente televisiva Telepace di Chiavari, che
ne ha fatto oggetto di uno Special trasmesso nella serata
dell'8 febbraio 2018.

Possiamo quindi affermare che Don Chisciotte, l'avventuroso folle che ci fa saggi con la sua follia, è stato in
questi anni, un prezioso compagno di viaggio nel percorso
delle nostre attività socio-riabilitative.
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"SERVICE" PER IL MOSAICO
Il giorno 2 febbraio 2018, al Centro di Risocializzazione, si
è avuta la gradita visita di una delegazione composta dai
presidenti dei Lions Club "Chiavari Castello" (Michele
Lombardo), "Lavagna Valfontanabuona Contea dei Fieschi" (Luciano Maggi), Leo Club "Chiavari - Sestri Levante" (Elisa Noceti) ed in rappresentanza anche del Lions
Club Chiavari Host, presieduto da Luca Diana.
In tale occasione, contestualmente all'incontro con ospiti ed
operatori del "Mosaico", è stato consegnato un contributo
ricavato da un service destinato alle attività della nostra
associazione.
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MERCATINO "MOSAICO"
Il "Mosaico", ormai da parecchi anni, può contare su un
importante contributo al proprio intervento nell'ambito della
salute mentale, grazie allo spirito di iniziativa della volontaria-collaboratrice Maria Costa che, periodicamente, allestisce mostre-mercato di oggetti vari, individuando spazi
espositivi nella città di Chiavari.
L'associazione è davvero grata a Maria, per avere saputo
abbinare la preziosa opera di volontariato presso la struttura, al generoso impegno finalizzato al finanziamento delle
attività previste per gli ospiti del Centro di Risocializzazione.

Mercatino presso la Sala Baldassarre del Santuario di S. Antonio di Chiavari
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Un armonico comporsi
degli aspetti
che costituiscono
la personalità
degli individui
che con
la loro originalità
formano
la comunità umana.

