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BETTINA DEFILLA
UN'AMICA DEL "MOSAICO"
Bettina Defilla, cara amica e sostenitrice delle attività del
"Mosaico", ci ha lasciati il giorno 8 dicembre dello scorso anno.
L'artista, nata in Svizzera ma chiavarese d'adozione, aveva avuto
come maestri Emanuele Rambaldi, Vittorio Ugolini e Adriano De
Laurentis, diventando legittima erede dell'importante tradizione
artistica del Levante.
Inizialmente la sua attività si era sviluppata in campo pittorico,
scultoreo, nella ceramica. Delle diverse tecniche aveva saputo
approfondirne i valori plastici e cromatici con creatività e grande
poesia.
Figure essenziali e primitive, inequivocabilmente appartenenti al
Novecento, prendevano forma attraverso i materiali usati: creta,
bronzo, ceramica, acquarelli, olio. Tuttora negli ingressi di diversi
palazzi liguri fanno bella mostra suoi bassorilievi in ceramica.
Ultimamente si era dedicata particolarmente al segno ed al colore.
Bettina Defilla è stata fra i primi artisti, a partire dall'anno 1992, a
sostenere le attività del nostro Centro socio-riabilitativo partecipando a tutte le edizioni della collettiva "Artisti del Tigullio per
l'Associazione Mosaico". Nell'anno 2004 realizzava la copertina
per il Quaderno di Poesia del Premio "Ugo Carreca" da noi
promosso. Nell'anno 2005 realizzava un'opera per la rassegna "Il
nostro Pinocchio". Nell'anno 2015 partecipava con una sua opera
alla mostra "Don Chisciotte visto dagli artisti del Tigullio"
promossa per ricordare i 30 anni di fondazione dell'Associazione
"Mosaico".
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MOSAICO
1985 - 2020: 35 ANNI IN NUMERI
L'Associazione "Mosaico", fondata con atto notarile a Rapallo
il 23.4.1985, ha ospitato nei trentacinque anni di attività del
proprio Centro socio-riabilitativo, operante presso l'ex Scuola
Elementare di Ri Alto, concessa in comodato dal Comune di
Chiavari, 96 persone (59 maschi e 37 femmine), per un totale
di circa 36.629 giornate di presenza.
Il Centro, presso il quale si sono svolte attività risocializzanti,
ricreative, artistiche e culturali, ha avuto un totale di 8349
giornate di apertura.
Per gli ospiti del Centro sono stati organizzati, fino all'anno
2000, 13 soggiorni-vacanza annuali di circa una settimana e,
successivamente, 78 gite di un giorno e circa 460 passeggiate.
Hanno operato nel Centro 236 persone (120 maschi e 116
femmine) di cui 66 volontari in modo continuativo, 35 scouts,
35 obiettori di coscienza, 50 collaboratori a titolo vario e 39
tirocinanti, per un totale di circa 34.945 giornate di presenza.
L'associazione ha promosso incontri pubblici di sensibilizzazione (cui hanno partecipato amministratori, operatori,
esperti), Corsi di Formazione per Volontari, 8 esposizioni della
mostra collettiva "Artisti nel Tigullio per Associazione
Mosaico", una mostra antologica del pittore-poeta Ugo
Carreca, la mostra "Poesia incisa" del pittore Mirko Gualerzi, 3
mostre collettive "Don Chisciotte visto dagli artisti del Tigullio", 50 mostre di arteterapia realizzate dagli ospiti del
Centro, oltre a stands allestiti in diverse occasioni. Nell'anno
2015 ha collaborato con l'Associazione Culturale Dina Bellotti
di Sestri Levante per la presentazione a Chiavari di una mostra
antologica dell'omonima pittrice.
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Il gruppo del "Mosaico" nel giardino del Centro
- aprile 1987 -

Il gruppo del "Mosaico" in gita a Tarsogno
- agosto 1989 -

Lavori di ristrutturazione del giardino del Centro "Mosaico"
- ottobre 1994 -
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Il "Mosaico" in gita in Val d'Aveto
- agosto 1988 -

Il "Mosaico" in gita a Venezia
- settembre 1993 -
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Il "Mosaico" in gita a Orvieto
- settembre 1992 -

Il "Mosaico" in gita in Sardegna
- settembre 1995 -

Il "Mosaico" in gita a S. Marino
- agosto 1997 -

Il "Mosaico" in gita a Milano
- febbraio 1999 -

Il "Mosaico" in gita a Maranello
- settembre 2000 -

Il "Mosaico" in gita a Pisa
- aprile 2002 -
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Il "Mosaico" è iscritto dal 30.6.1994 al Registro Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato, nel settore Sicurezza
Sociale.
Si sono convenzionati con il "Mosaico" i comuni di
Cogorno (1991), Chiavari (1993) e Sestri Levante (2000),
hanno dato contributi finalizzati i comuni di Carasco,
Lavagna, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante,
Uscio, Zoagli, la Provincia di Genova e la Regione Liguria.
Per permettere l'effettuazione di tirocini formativi, l'associazione si è convenzionata con le Università degli Studi
"La Sapienza" e LUMSA di Roma, con le Università degli
Studi di Genova, Firenze, Parma, Pavia e con l'Istituto
Miller di Genova. Tirocini svolti presso il Centro anche da
laureati provenienti dall'Istituto Riza di Milano, dalla
Scuola di Specializzazione di Arteterapia di Milano, dal
Centro di Formazione nelle Artiterapie di Lecco e dall'Università e-Campus - on line.
Hanno erogato aiuti diversi enti: Diocesi di Chiavari e
Caritas Diocesana, Croce Rossa Italiana, Comitato Assistenza Malati "Tigullio", Comunità Montana "Fontanabuona", a cui si aggiungono: Agesci di Chiavari, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Maratoneti del
Tigullio, Autorighi s.r.l. Chiavari, Circolo Chiavarese,
Compagnia Teatrale "Amici di Franco Biggio", Compagnia
Teatrale "Megauslshow", Edizioni "Tigullio Bacherontius"
di Santa Margherita Ligure, H.T.M. Sport di Rapallo, Liceo
Scientifico "G. Marconi" di Chiavari, Limehouse Arts
Foundation di Londra e banche: Fondazione CA.RI.GE.,
Istituto Bancario San Paolo di Torino, Cassa di Risparmio
di Parma e Piacenza, Banco di Chiavari e della Riviera
Ligure e Banco Desio e della Brianza.
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Alessandra De Barbieri e Mario Marini
mostra "Cartoline dal Tigullio"
Chiavari - febbraio 1996

Paola Ponzini: Recital al Centro "Mosaico"
- maggio 2002 -

Francesca Marini e Mirko Gualerzi
mostra "Mosaico Andersen"
S. Salvatore di Cogorno - agosto 1997

Bruno Orsini e Ugo Carreca a Lavagna
mostra "Artisti nel Tigullio" - dicembre 2002
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L'associazione, per ricordare tre indimenticabili amici e
sostenitori, ha promosso: il Premio Biennale di Poesia "Ugo
Carreca" (1ª Edizione 1998), il Premio Biennale d'Arte
"Aurelio Galleppini" (1ª Edizione 1999) ed il Premio Grafico
per Ragazzi "Vittorio 'Tollo' Mazzola".
Nella "Collana Mosaico" delle Edizioni Tigullio sono stati
pubblicati 2 volumi: una Antologia di Poesia ed una Raccolta
di proverbi e detti liguri.
In collaborazione con la Fondazione Italo Zetti di Milano è
stato pubblicato il volume "Bestiario in 20 xilografie". In
collaborazione con le Edizioni J&I di Santa Margherita Ligure
sono stati pubblicati due cataloghi su Pinocchio.
L'associazione, inoltre, ha direttamente realizzato sei DVD:
"Don Chisciotte Mosaico", "Francesco Mosaico", "L'Arca di
Noè", "L'Aulularia", "Don Chisciotte" e "La Giara".
In occasione del secolo di vita della squadra calcistica cittadina
Virtus Entella, è stato ideato il "Gioco del Centenario".
Hanno parlato del "Mosaico": "Il Secolo XIX", "Corriere
Mercantile", "Il nuovo Levante", "La Stampa", "Repubblica",
"Il Lavoro", "Famiglia Cristiana", "Mente e Cervello",
"Bacherontius", "Il Golfo", "La Piazzetta", "La nuova Provincia", "Passport", "Viva Chiavari", RAI Regione, Entella
TV, Teleradiopace, CTR, STV, Tele Golfo, Radio Aldebaran,
TWeb News, "Levante News", "Piazza Levante", "Tigullio
News", "Mentelocale", "Tam Tam Volontariato".
Il notiziario semestrale di collegamento "Mosaico", pubblicato a partire dal gennaio 1993 per svolgere attività di
informazione e sensibilizzazione, è uscito in 38 numeri
cartacei e, a partire da dicembre 2012, con 29 numeri in
edizione telematica.
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Francesco Dallorso in visita al Centro "Mosaico"
- ottobre 1995 -

Luiso Sturla alla mostra antologica
di Ugo Carreca - maggio 2016

Mimì Risso e Luigi Grande alla mostra antologica
di Ugo Carreca - maggio 2016

Mario Rocca al Centro "Mosaico"
- dicembre 2019 -
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Un armonico comporsi
degli aspetti
che costituiscono
la personalità
degli individui
che con
la loro originalità
formano
la comunità umana.

