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MIRKO GUALERZI
NEL RICORDO DEL "MOSAICO"
In quest'anno 2019 si ricorda il 15° anniversario della
scomparsa di Mirko Gualerzi.
L'artista, la cui collaborazione con il "Mosaico", iniziata
nell'anno 1994, aveva portato alla valorizzazione delle
capacità espressive degli ospiti dell'allora Centro Diurno, è
stato da noi ricordato con le copertine riproducenti sue
opere nel Notiziario di Collegamento del dicembre 2018 e
con questa di marzo 2019.
Al "Mosaico" è tuttora vivo il ricordo di Mirko e
dell'insegnamento, carico di umanità, offerto ai ragazzi che
negli anni '90 frequentavano il Centro di Riabilitazione.

Ottobre 1994 - Compleanno di Mirko Gualerzi al "Mosaico"
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Tutto ciò, lo si può ritrovare, concretamente, nel grande
"Trittico sulla Natività" che fa mostra di sé su una parete
della sala-riunioni del Centro, opera collettiva realizzata
nell'anno 1994, sotto la guida dell'artista. Ancora, su una
parete del laboratorio del Centro, possiamo vedere alcune
tabelle da lui realizzate e colorate a mano per i suoi allievi,
indicanti i colori primari, quelli complementari, le
composizioni dei colori, il cerchio cromatico.
La famiglia di Mirko ha voluto, nel tempo, donare
all'associazione "Mosaico" una serie di opere grafiche
dell'artista, opere che possono essere visionate sul sito
Internet www.mosaicochiavari.org, alla voce "Xilografie di
Mirko Gualerzi". Il ricavato dalla vendita delle stesse,
contribuirà al finanziamento delle attività del nostro Centro
socio-riabilitativo.
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CUCINA AL "MOSAICO"
Il nostro ospite Antonio, detto "Tony", da circa un anno, ha
l'opportunità di realizzare, settimanalmente, gustose ricette
in una cucina ben attrezzata, sotto la guida di un educatore
professionale, all'interno del progetto di vita indipendente
"At home". Abbiamo pensato di offrirgli la possibilità di
condividere tale esperienza con gli ospiti del nostro Centro,
nello spazio a lui riservato, nella giornata di martedì.
Egli propone, così, i suoi piatti, descrivendone la preparazione con cura, non solo per il piacere di condurre
un'attività tutta sua, ma anche con l'intento di invogliare chi
lo ascolta a mettersi alla
prova, nella cucina di casa propria.
Questo
momento
di
"scambio" è divenuto, nel
tempo, così piacevole e
divertente, che abbiamo
raccolto alcune delle sue
ricette per presentarle in
un piccolo volume delle
Edizioni "Mosaico".
È proprio il caso di dire
che Tony è divenuto
"vettore" di "rete" tra
strutture che hanno un
fine comune: promuovere
l'autonomia personale.
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LA GIARA
(del "Mosaico")
Dopo la rivisitazione dell' "Aulularia" di Plauto, del "Don
Chisciotte" di Manuel de Cervantes, il laboratorio di attività
espressive del nostro Centro di Riabilitazione ha voluto affrontare,
nel corso dell'anno 2018, la "Giara" di Luigi Pirandello.
Gli ospiti del Centro hanno collaborato alla realizzazione di
burattini che assumono le loro sembianze, dando successivamente
le proprie voci agli stessi, nel doppiaggio dell'audiovisivo.
Le scenografie sono state realizzate dalla pittrice, collaboratrice
del nostro Centro, Daniela Suvova Parodi, mentre i costumi sono
stati realizzati da un'altra collaboratrice: Francesca Prochilo.
Il DVD "La Giara" è stato presentato, con positivo riscontro di
pubblico e di critica, il 5 gennaio 2019, presso la Sala GhioSchiffini della Società Economica di Chiavari.
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ZI' DIMA (Piergiorgio)

DON LOLO' (Andrea)

MARIETTA (Laura)

PINUZZO (Antonio)

DONNA ROSA (Marisa)

PE' (Christian)
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AVVOCATO SCIME' (Rachele)

DONNA TRISUZZA (Alessandra)

DONNA ENRICA (Enrica)

CARMINELLA (Cristina)

GIOVANE PASSANTE (G. Mario)

TARATA' (More)

La giara del "Mosaico" contiene un anno
di lavoro insieme.
Come don Lolò,
l'individuo è capace
da solo di costruire
la propria prigione,
le cui sbarre sono
fatte dal desiderio di
denaro e di oggetti
stupendi.
Come Zi' Dima,
l'individuo è in grado di chiudere tale prigione ermeticamente con
un mastice miracoloso, ottenuto dall'ambizione di essere perfetto e
insuperabile.
Il bisogno più grande dell'uomo, però, è quello di essere libero; è
quello di "uscire" dalla giara che lo imprigiona. Ed è proprio nel
"mosaico" delle relazioni con l'altro "accogliente", che egli può
vivere la grande emozione che regala la scoperta del proprio
valore unico.
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VISITA DEL SINDACO
DI CHIAVARI
Il giorno 5 febbraio 2019, presso il Centro "Mosaico", si è avuta la
gradita visita del Sindaco di Chiavari dott. Marco Di Capua.
Con questa visita, il primo cittadino di Chiavari ha potuto
verificare lo stato di manutenzione dello stabile, l'ex scuola
elementare di Ri Alto, concessa in comodato all'Associazione
"Mosaico" dall'anno 1985, per poter svolgere attività socioriabilitative nel campo della salute mentale.
L'incontro con gli ospiti ed operatori del Centro è stato
particolarmente caloroso ed il Sindaco ha potuto essere
ragguagliato sulle attività svolte negli anni dal "Mosaico", così
come sui progetti, già messi in cantiere, per le future attività.
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Un armonico comporsi
degli aspetti
che costituiscono
la personalità
degli individui
che con
la loro originalità
formano
la comunità umana.

