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AUGURI DAL "MOSAICO" 
 

 
 

Con il sorriso dei ragazzi di Mezzanego, in visita al Centro di 
Risocializzazione, il "Mosaico" invia ad amici e sostenitori i 
migliori auguri per le prossime festività. 

 
Buon Natale e Felice 2017 
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GIOVANNI JOB 

UN AMICO DEL "MOSAICO" 
 

Giovanni Job, uno dei maggiori esponenti del mondo dell'arte 
del Tigullio, apprezzato a livello nazionale ed internazionale, è 
scomparso nel marzo 2016. 
Giovanni Job aveva dimostrato subito il suo sostegno alle 
attività del "Mosaico" partecipando nell'anno 1992 alla 1ª 
Edizione della mostra collettiva degli artisti del Tigullio 
promossa a favore del nostro Centro di Risocializzazione, 
partecipazione che proseguiva nelle edizioni 1994 e 1995 della 
rassegna. Nell'anno 1994 realizzava una "Cartolina dal 
Tigullio" per l'omonima manifestazione da noi promossa. 
Nell'anno 2000 realizzava la copertina per il Quaderno di 
Poesia del premio letterario "Ugo Carreca" organizzato dal 
"Mosaico". 
Anche negli anni della sua malattia, Giovanni Job non ha 
mancato di dimostrare vicinanza nei confronti della nostra 
associazione. 

 

                                                                
 
        Giovanni Job  - "Cartoline dal Tigullio" (1994)                              Giovanni Job - "Attacco al Museo" (2000) 
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MOSAICO IN TOUR 

 
 

 
 

Castello della Manta (Cuneo) - 26 maggio 2016 
 
 
 
 

 
 

Grazzano Visconti (Piacenza) - 29 settembre 2016 
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LA PENTOLA D'ORO 

ATTIVITÀ DEL CENTRO DI RISOCIALIZZAZIONE 
 

Aulularia, "La Pentola d'Oro", ovvero la commedia di Plauto 
che aveva ispirato lo stesso Molière nella stesura de "L'Avaro", 
è stata oggetto di una speciale interpretazione da parte degli 
ospiti del nostro Centro di Risocializzazione. 
I ragazzi del "Mosaico", con la collaborazione degli operatori 
del Centro, si sono improvvisati registi, scenografi, costumisti, 
truccatori ed anche doppiatori, nella realizzazione di un DVD, 
dove i vari burattini assumono le sembianze degli ospiti 
medesimi. 
Queste attività hanno particolarmente coinvolto e divertito gli 
ospiti, che sono riusciti in tal modo a fornire una scanzonata 
rivisitazione dell'opera del grande commediografo latino. 
Va infine ricordato che il teatrino dove è stata rappresentata e 
filmata la commedia era stato realizzato dall'amico scomparso 
Enzo Meloni. 
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                  FIORAIA (Benedetta)                                     FEDRIA (Laura)                                       STAFILA (Marisa) 
 
 
 

                                
                     EUNOMIA (Enrica)                                    EUCLIONE (Andrea)                                  PITODICO (More) 
 
 
 

                                                  
                   STROBILO (Carlotta)                                 LICONIDE (Michael)                                GIOVANE (Cristina) 
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                ANTRACE (Christian)                            MEGADORO (Piergiorgio)                             CONGRIO (Edoardo) 

 
 
 

                                         
                 LARE (Maria Rachele)                                     CORVO (Matteo)                                AULULARIA (Alessandra) 
 
 

               
                                             NARRATRICE (Mariella)                              NARRATRICE (Eljona) 
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LA PREVENZIONE 

DELL’INVECCHIAMENTO CEREBRALE 
 

di Mariella Garofano 
 
Invecchiare bene significa mantenere un benessere psico-fisico 
che consenta una qualità di vita ottimale anche in tarda età. Ci 
sono dunque una serie di accorgimenti da adottare per effettuare 
una corretta prevenzione: curare l’alimentazione, compiere attività 
fisica, tenere in allenamento la memoria, socializzare, dedicarsi ad 
attività creative. La scienza medica con la ricerca e la scoperta di 
nuove medicine contribuisce senza dubbio ad aumentare la spe-
ranza di vita, ma ciò non è sufficiente ad arrestare l’aumento delle 
patologie legate all’avanzare dell’età o semplicemente il deca-
dimento fisico che purtroppo caratterizza l’invecchiamento e prin-
cipalmente la perdita della memoria, sia fisiologica che pato-
logica. E’ però indispensabile conoscere che l’invecchiamento ce-
rebrale si può rallentare. Esistono infatti svariate possibilità di 
esercizi di stimolazione cognitiva, talvolta aventi funzione riabili-
tativa, che possono condurre a parziali recuperi della memoria. 
Durante la mia lunga esperienza come tecnico di attività di ani-
mazione ho riscontrato, in soggetti anziani istituzionalizzati a cui 
somministravo giochi ed esercizi cognitivi per periodi medio 
lunghi, miglioramenti e recuperi della  memoria residua, anche in 
individui semideteriorati. Le sollecitazioni che impartivo sotto-
forma di giochi per esercitare l’attenzione, la capacità di osser-
vazione, la ricerca delle parole, servivano da stimolo al gruppo per 
una maggiore partecipazione. Inoltre, negli intervenuti riscon-
travo, dopo ogni risposta corretta, una voglia di positivo pro-
tagonismo che a lungo andare permetteva un rafforzamento del-
l’autostima e un raggiungimento di gratificazione personale;  dopo 
qualche mese di questi esercizi di stimolazione della memoria 
negli anziani aumentava la fluenza verbale, la concentrazione, il 
ragionamento, il pensiero, la creatività ecc.  Anche coloro che 
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inizialmente assistevano passivi a tali attività finivano per inserirsi 
addirittura collaborando fra di loro.  
Gli studi delle neuroscienze hanno comprovato quanto ho descrit-
to sopra: quando il cervello subisce un trauma, nel caso delle 
persone anziane per esempio per un ictus, non tutto è comple-
tamente perduto. I neuroni persi non ricrescono ma altri neuroni si 
adattano, a volte, ad assumere un ruolo funzionalmente simile a 
quello delle cellule perse, formando reti neurali alternative. Con 
un’adeguata stimolazione si attua cioè un processo di riappren-
dimento che attiva alcune capacità di recupero del cervello. 
Anche l’attività manuale, proposta attraverso laboratori creativi  o 
semplicemente coltivare interessi o hobby all’insegna della cre-
atività, aiuta la plasticità cerebrale ed è prevenzione contro un pro-
gressivo logoramento. Sono stati, infatti, compiuti studi scientifici 
che dimostrano quanto sia importante per lo sviluppo del cervello 
la manipolazione di materiali. L’uso del colore, impastare, lavo-
rare e toccare la terra (giardinaggio o coltivare un orto), creare 
sculture con creta o cartapesta ecc. sono tutte attività che man-
tengono l’efficienza delle abilità cognitive e intellettive. 
Quanto ho scritto finora vuole dunque essere un messaggio 
importante: anche in tarda età si può continuare ad apprendere; 
nuove informazioni o nuove procedure (ad esempio imparare ad 
usare un pc o imparare una lingua straniera) sono indispensabili 
per sviluppare e potenziare le funzioni mentali,  perché il cervello 
è un bene prezioso e va protetto. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10 

 

MOSAICO: MANIFESTAZIONI 2016 
 

   
 
                Chiavari - "Festival della Parola"   S. Margherita Ligure - "Il bello delle donne liguri" 
 

                   
 
  Sestri Levante - Andersen: "Festa della Solidarietà"              Chiavari - Premio di Poesia "Ugo Carreca" 
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