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NEL 35° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE "MOSAICO"

Prendendo spunto dal celebre "Bestiario" di Guillaume Apollinaire, dal quale Raoul
Dufy trasse ispirazione per realizzare dei magnifici legni incisi, il Gruppo di
Arteterapia "Joseph Roverano", operante presso l'Associazione "Mosaico", ha
voluto rendere un omaggio a questi autori, ma anche, e soprattutto, ad una
millenaria tradizione figurativa e letteraria che degli animali si è fatta portavoce,
assumendoli come protagonisti di favole moraleggianti e didattiche, se non piuttosto
come specchio di grandi vizi e piccole virtù di noi umani.
Si pensi, naturalmente, a Esopo, a Fedro, a La Fontaine ma anche ai numerosi,
affascinanti Bestiari medioevali dove la realtà si coniuga con l'immaginario in
mirabolanti fantasie di animali mostruosi e terrificanti risorti dalla notte dei tempi e
dagli incubi notturni.
Ben diversa - più semplice, sorridente e poetica - è la vena che percorre le trenta
xilografie (dello stesso numero e soggetti di quelle di Dufy) facenti parte della
mostra che viene ora presentata.
Dall'elaborazione di tutta una serie di studi, disegni, schizzi sul mondo degli
animali, realizzati nell'ambito dell'attività di arteterapia - con l'utilizzo del torchio
per incisioni donato all'associazione dal pittore Luigi Grande - è nato infatti un
piccolo gioioso "Bestiario" che nella spontaneità del segno e nella freschezza
d'ispirazione trova la propria singolarità.
Questa realizzazione artistica, alla quale il pittore Mario Rocca, referente per le
attività espressive del "Mosaico", ha fornito la propria supervisione, ha visto la
partecipazione degli ospiti succedutisi nel corso degli anni al Centro di
Riabilitazione e viene presentata nel 35° Anniversario di Fondazione dell'Associazione "Mosaico" ed anche per ricordare i vent'anni dalla scomparsa dell'amico
Giuseppe "Joseph" Roverano, a cui è stato intitolato il gruppo di creazione grafica.
Alla realizzazione del "Bestiario" hanno contribuito con impegno ed entusiasmo
Aldo, Alessandra, Andrea, Antonio, Carlotta, Christian, Clarissa, Cristina, Enrica,
Gian Mario, Giulia, Laura, Maria Grazia, Marisa, Massimo, Mattia, Piergiorgio,
Rachele, Renza, Silvano.
La mostra verrà presentata a Chiavari e a Santa Margherita Ligure nel corso
dell'anno 2020.
Paolo Armiraglio
Presidente Associazione "Mosaico"
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Orfeo

Apollo un giorno donò ad Orfeo una
cetra, le Muse gli insegnarono ad
usarla e divenne talmente abile che
lo stesso Seneca narra: "Alla musica
dolce di Orfeo, cessava il fragore del
rapido torrente, e l'acqua fugace,
obliosa di proseguire il cammino,
perdeva il suo impeto...
Le selve inerti si movevano conducendo sugli alberi gli uccelli; o se
qualcuno di questi volava, commuovendosi nell'ascoltare il dolce canto,
perdeva le forze e cadeva...
Le Driadi, uscendo dalle loro querce,
si affrettavano verso il cantore, e
perfino le belve accorrevano dalle
loro tane al melodioso canto...".

La tartaruga

Les animaux passent aux sons
Des me tortue, de mes chansons.
Guillaume Apollinaire
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Il cavallo

La capra del Tibet

Il serpente
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Il gatto

Il leone

La lepre
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Il coniglio

Il dromedario

Il topo
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L'elefante

Il bruco

La farfalla
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La mosca

La pulce

La cavalletta

Il delfino

8

Il polipo

La medusa

Il gambero

La carpa
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La sirena

La colomba

Il pavone

Il gufo
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L'ibis

Il bue

L'asino

Il cane
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Un armonico comporsi
degli aspetti
che costituiscono
la personalità
degli individui
che con
la loro originalità
formano
la comunità umana.

