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È ospitedella strutturaper anziani

Una mostraa “ CasaMia Rosbella”
delle operedi Giovanni Salomone
Nizza Monferrato.Riceviamo e diamo notizia di unamostra e iniziativa cheha inaugurato nel finesettimanaalla residenza per anzianiCasa Mia
Rosbella.
Così raccontano:“ Vincerele
pauree realizzarei propri socon coraggio e
gni superando
determinazionegli ostacoliche
la vitaci mettedi fronte.
È questala storiaGiovanni
Salomone, 62 anni, che a causa dei suoi problemi di salute
è ospitedella residenza,una
struttura di OrpeaItalia, divisione italiana del Gruppo Orpea, attoredi riferimento mondiale nella presain carico globale e nella curadelle persone
fragili. Grazie al percorsoin
struttura e all’incoraggiamento
degli psicologi, oggi Giovanni
è riuscito per la prima volta a
mostrarea tutti le sue opere
realizzando un sognonel cassetto cheavevafin da quando
erabambino”.

racconta:“Ho sempre
preferito non condividere le
mie tele, conservandone
lomone

l’aspetto intimo e confrontandomi solocon mio fratello, che
rimanefino ad oggi l’unico interlocutore di questapassione.
Oggi per me è un giorno speciale, una prima volta che non
dimenticherò. Sonomolto felice ed emozionatodi condividere finalmente una parteimportante di meconi miei compagni di viaggio qui in struttura, con i loro parentimaanche
e soprattuttocon chi ha reso
possibile questamostra:i medici, gli psicologi, la direzione
e tutto lo staff di questoposto,
che per me ormai è casa”.Per
visitare la mostraè necessario

prendereappuntamento
al numero 0141.725139.

A montec’è il percorsoartistico: “ L’amoreper la pittura è

da sempreuna costatenella
vita di Giovanni,che iniziaa dipingere all’età di seianni, nella propria cameretta,come
passatemposolitario. Ispirato
dai lavori di John Constable e
SalvadorDalì, si appassiona
alla tecnica dell’olio su tela e
della temperasu tela, sempre
comeautodidattae, nel tempo,
la pittura diventa forma di
espressione
e sollievo nei momenti difficili, compresiquelli
della malattia. Il primo luglio,
pressola biblioteca della residenza CasaMia Rosbella dove attualmente vive e dipinge,
Giovanni ha inaugurato e presentato la sua prima mostra.
All’evento, apertoal pubblico su prenotazione,sono state
invitate diversefigure istituzionali del territorio”.GiovanniSa-
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