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AUGURI DAL "MOSAICO"

Con la rivisitazione grafica di Assisi realizzata da Marisa, il "Mosaico"
invia ad amici e sostenitori i migliori auguri per le prossime festività.

Buon Natale e Felice 2018
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NOTE E NOTTE
NELLA POESIA DI ELVIRA LANDÒ

È uscita nell'aprile 2017, per le Edizioni Internòs, la silloge
"Note e Notte" di Elvira Landò Gazzolo, docente di Storia e
Filosofia e Storia dell'Arte, che il "Mosaico" si onora di annoverare fra i propri collaboratori.
È con piacere che riproduciamo alcune composizioni contenute nel volume, dedicato all'amata figlia Valentina, che vede
l'introduzione di Benito Poggio, la postfazione di Vittorio
Civitella, con traduzioni in inglese di Bennett Hillock, il tutto
impreziosito dalla copertina realizzata dal pittore Luiso Sturla.
PAROLE
E resta
al termine di ogni parola
consumata
la tristezza pallida della scelta
Tremano tutte
anche le voci più tranquille
e decise
Poi sbarrano gli occhi ad ascoltare
Bruciano le parole
Bruciano il cuore bruciano la ragione
Arrivano al centro e da lì corrodono tutto
e il mondo si frange in pezzi
neri seppur diamante
E spesso c'è
una lunga eco di fumo
che sfioca lontano
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FOGLIA
Avrei voluto fermarla
o accompagnarla
mentre ondeggiando
con grazia
nell'aria priva di vento
scendeva leggera
rossa di ricordi
accesa di tramonto
Ad una ad una
le seguo con lo sguardo
Le ascolto cadere
in bisbigli soavi
quando leggere posandosi
catturano del sole occiduo
variegati bagliori
e fragili memorie
Si dispiega un dorato tappeto
su aiole e sentieri
e non amo scomporlo
Ma per una
una sola
imploro l'eterno,
non però rinchiusa
in un vecchio quaderno
Nello sguardo
e nell'anima
la memoria di un fragile
abbandonarsi nell'aria
priva di vento
Leggerezza di un sogno
e bellezza
a sconfiggere il tempo
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TEMPO
Ti misura
il tempo
e batte il tamburo del cuore
ma i posti degli orchestrali
attorno
restano vuoti
Anche il tempo
si stanca
Si allontana
lasciando per te
solo sfilacciate memorie
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MOSAICO NEL TIGULLIO

Rapallo: Festa del Volontariato - 21 maggio 2017

Sestri Levante: Festa della Solidarietà - 10 giugno 2017
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MOSAICO IN TOUR
VISITA A BAROLO

Giovedì 25 maggio 2017, l'Associazione "Mosaico" ha organizzato una gita ludico-didattica al Castello Falletti di Barolo,
in provincia di Cuneo, che ha visto, assieme agli ospiti del
proprio Centro di Riabilitazione e Risocializzazione, la partecipazione di ragazzi del Centro "Benedetto Acquarone" di
Chiavari e della comunità "Villa Gritta" di Cogorno.
In particolare, all'interno del castello, di epoca medievale, è
stato possibile visitare il museo multimediale del vino, il
prodotto per eccellenza del luogo.
Nel pomeriggio, i partecipanti hanno visitato il pittoresco centro storico di Barolo, dove hanno anche potuto acquistare dei
souvenir, in ricordo di questa escursione.
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MOSAICO IN TOUR
VISITA A COLLE DON BOSCO

La seconda gita ludico-didattica dell'anno 2017 è stata effettuata giovedì 19 ottobre, a Colle Don Bosco, in provincia di
Asti, sempre con la partecipazione di gruppi provenienti da
altri Centri del nostro Comprensorio.
Abbiamo potuto visitare la cascina dove viveva la famiglia di
don Bosco, ora divenuta museo e la basilica, composta da due
chiese sovrapposte, dedicata al Santo.
Questa visita, così come quella svoltasi nel mese di maggio, è
stata molto apprezzata da tutti i partecipanti, soprattutto per le
nozioni storiche acquisite attraverso immagini e descrizioni
dettagliate, particolarmente interessanti.
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Museo della Vita Contadina
dell'Ottocento
Nell'ambito della visita a Colle Don Bosco, è stato possibile
visitare anche il Museo della Vita Contadina dell'Ottocento,
che con moltissime fotografie, documenta i luoghi, così come
gli oggetti, usati dalla gente di campagna della bassa Langa ai
tempi di don Bosco.
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LEO CLUB PER IL MOSAICO
Il Leo Club Chiavari-Sestri Levante presieduto da Angelica
Bleve, insieme con il Leo Club Rapallo-Santa Margherita
Ligure-Portofino ha voluto dedicare una simpatica iniziativa a
favore del "Mosaico".
Si è tenuta il giorno 16 giugno 2017, presso la Trattoria "Al
Bocco" di Leivi, una "cena con karaoke", con destinazione del
ricavato dell'evento alle attività del nostro Centro di Riabilitazione e Risocializzazione di Ri Alto.
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Un armonico comporsi
degli aspetti
che costituiscono
la personalità
degli individui
che con
la loro originalità
formano
la comunità umana.

