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PREMIO BIENNALE D'ARTE 

"AURELIO GALLEPPINI" 
 

Il giorno 18 maggio, con una buona partecipazione di pubblico, si è 
svolta nell'Aula Magna del Liceo Artistico Statale "Emanuele 
Luzzati" di Chiavari, la cerimonia di premiazione del Premio 
Biennale d'Arte "Aurelio Galleppini" - 8ª edizione - anno 2013, 
promosso dall'Associazione "Mosaico" in collaborazione con il Liceo 
Artistico "Emanuele Luzzati". 
Il premio, istituito per ricordare la figura di Galep, l'indimenticabile 
autore di Tex, vissuto a Chiavari per oltre 40 anni ed amico e 
sostenitore dell'Associazione "Mosaico", suddiviso in sezioni ha visto 
la Giuria assegnare i seguenti riconoscimenti: 

 
Sezione A - "Illustrazione" 
1° Classificato Giacomo GRASSO di Genova 
2° Classificato Leonardo MAZZOLI di  
   S. Angelo in Lizzola (Pesaro e Urbino) 
3ª Classificata Sofia VEZZOLI di Urbino 
 
Sezione A - "Grafica" 
Premio Speciale della Giuria a:   
   Donatella BANI di Ne (Genova) e 
   Miriam MARINO di Chiavari (Genova) 
 
Sezione B - "Disegno e Pittura" 
1ª Classificata Anna Maria PAVETO di Genova 
2ª Classificata Elsa SCUZZARELLO di Genova 
3° Classificato  Marco CAVASSA di Leivi (Genova) 
 
Sezione C - "Fotografia" 
1ª Classificata Aurora BARATTA di Cicagna (Genova) 
2ª Classificata Alma CODURI di Chiavari (Genova) 
3ª Classificata Francesca CALCAGNO di Lavagna (Genova) 
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       1° Premio Sezione "Pittura"            1° Premio Sezione "Illustrazione" 
 

    
 

      Premio Speciale della Giuria             1° Premio Sezione "Fotografia" 
               Sezione "Grafica" 
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In occasione dell'8ª Edizione del Premio Biennale d'Arte "Aurelio 
Galleppini", la Giuria ha inoltre assegnato Riconoscimenti alla 
Carriera: per l'Illustrazione a Flavio COSTANTINI di Rapallo 
(Genova) e per la Satira a Stefano ROLLI di Chiavari (Genova). 
 

 
 

FLAVIO COSTANTINI, nato a Roma ma residente a Rapallo - 
purtroppo scomparso pochi giorni dopo l'assegnazione del riconosci-
mento - era da annoverare fra i maggiori illustratori italiani. 
Come grafico ed illustratore aveva collaborato con riviste di impor-
tanti aziende italiane ed estere. 
Aveva illustrato libri per Mondadori, Quadrangolo, Edizioni Nuages 
ed altre importanti case editrici. 
Aveva collaborato stabilmente con le sue illustrazioni con la stampa 
periodica e quotidiana a partire dalla Domenica del Corriere ed al 
Corriere della Sera fino a La Repubblica, l'Europeo, l'Espresso, Pano-
rama. 
Aveva realizzato diverse scenografie teatrali, alcune in collaborazione 
con l'amico Emanuele Luzzati. 
Le sue opere sono state esposte in numerose gallerie e musei italiani 
ed esteri, tra cui le personali a Milano e a Genova, le mostre an-
tologiche a Ferrara, alla Triennale di Milano ed al Museo Luzzati di 
Genova, ed aveva inoltre partecipato alla XLII Edizione della 
Biennale di Venezia. 
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STEFANO ROLLI, nato a Lavagna, ha frequentato giovanissimo la 
Scuola Chiavarese del Fumetto. 
Ha lavorato con due maestri del fumetto italiano: Luciano Bottaro e 
Giorgio Rebuffi. Con Bottaro ha collaborato ad alcune storie per 
Topolino e ad altre iniziative editoriali. 
Collabora dal 1990 al quotidiano "Il Secolo XIX". 
Ha bruciato le tappe di una carriera che lo vede ora fra i più giovani 
vignettisti di prima pagina in Italia. 
Ogni giorno la sua vignetta diviene un puntuale editoriale di pungente 
ironia. 
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MOSAICO IN TOUR 

 

   
 

Appese alle pareti della sala-riunioni del Centro "Mosaico" si possono 
vedere due grandi carte geografiche del nostro Paese, costellate da 
bandierine che indicano le località che sono state oggetto, nel corso 
degli anni, dei viaggi ricreativi di risocializzazione previsti per i nostri 
ospiti. Questi "percorsi terapeutici" continuano anche nel 2013. Nel 
mese di aprile è stata effettuata una gita didattico - culturale a Tiglieto, 
località situata nel Parco del Beigua tra le province di Genova e 
Savona, famosa soprattutto per la presenza di un'Abbazia Cistercense 
del XII secolo, visitata grazie alla collaborazione di una competente 
guida turistica locale. 

 
 

L'Abbazia Cistercense di Tiglieto (Genova) 
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Un altro viaggio a carattere educativo si è svolto nel mese di maggio e ha 
visto il gruppo del "Mosaico" visitare il Museo Nazionale dei Trasporti di 
La Spezia. Questo museo, come recita lo statuto "è nato per reperire, 
restaurare e conservare, locomotive, rotabili ferroviari e materiale inerente 
il trasporto su rotaia, nella convinzione di salvaguardare per le future 
generazioni le testimonianze di un passato, ancora recente nel tempo, ma 
reso obsoleto dall'incalzare del progresso tecnologico". 
Il museo si compone di una parte esterna, dove si possono vedere alcuni 
locomotori e carrozze non più in servizio. La maggiore attenzione è stata 
richiamata da vecchi carri merci in legno e vagoni postali.  
La sezione interna del museo, invece, annovera una parte di treni d'epoca 
con arredi del passato e con i famosi (scomodi!) sedili in legno ed un 
allestimento di materiali ferroviari meccanici ed elettrici, sempre del 
passato. 
Gli ospiti del Centro l'hanno visitato con particolare interesse, bene 
espresso da Rachele che ne parla come di "un viaggio tra il sogno e la 
realtà di un'epoca eroica che non esiste più...". 
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Dopo il Museo Nazionale dei Trasporti di La Spezia, nel pomeriggio, si è 
visitata la pittoresca località di Lerici, affacciata sul Golfo dei Poeti e 
dominata da un promontorio su cui spicca l'imponente castello, oggi sede 
di un museo geopaleontologico. 
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PREVISIONI "RIABILITATIVE" 

AL MOSAICO 
 

Fra le molteplici attività riabilitative svolte al "Mosaico", ci 
piace ricordare che in questo ultimo anno se ne sono sviluppate 
alcune che vedono fra i protagonisti gli stessi ospiti del Centro. 
Edoardo ha voluto proporsi - con particolare successo - nelle 
previsioni del tempo, attività che svolge due volte alla 
settimana fornendo, agli altri ospiti ed agli operatori del 
Centro, informazioni sull'evolversi della situazione meteoro-
logica. Le sue previsioni risultano spesso esatte, in quanto lo 
stesso si informa accuratamente prima di diffondere i suoi 
"bollettini". 
Similmente, Andrea, si è proposto come "previsore" dei risul-
tati del campionato di calcio, fornendo settimanalmente i suoi 
pronostici e, compatibilmente con un gioco che nel suo svol-
gersi, a volte, si dimostra imprevedibile, molto spesso riesce ad 
azzeccarne i risultati. 
Bisogna aggiungere che Andrea, da vero esperto, riesce sem-
pre a distinguere il proprio tifo calcistico (è tifosissimo di una 
squadra genovese) dalla razionalità delle sue previsioni. 
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"Previsioni del tempo" 
 

    
 

"Previsioni del calcio" 
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