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ILCOLORE
DEISOGNI
Maurizio Immovilli

dal 30 novembre al 9 dicembre 2007
Castel San Giovanni - PC
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Olio su tela, 30x80
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ILCOLORE
DEISOGNI

Maurizio Immovilli
Dal 30 novembre al 9 dicembre
Castel San Giovanni (PC)
Centro Culturale
Via Mazzini, 2

Orari
Venerdì 30 novembre dalle 18:30 alle 22:00
Sabato 01 dicembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 1900
Domenica 02 dicembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00
Venerdì 07 dicembre dalle 19:00 alle 22:00
Sabato 08 dicembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00
Domenica 09 dicembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00
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È con vero piacere che il Rotary Club Valtidone organizza quest’anno
una mostra pittorica, che apre nell'anno Rotariano 2007-2008 un altro
calendario denso di manifestazioni importanti volte alla valorizzazione
e sviluppo del territorio Valtidonese.
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Infatti, in collaborazione con l’assessorato alla cultura di Castel San Giovanni,
ospitiamo presso il Centro Culturale il pittore Maurizio Immovilli, che pur se
di origini liguri, frequenta da anni l’Oltrepo’ e la Val Tidone, di cui raffigura
scorci e vedute nelle sue tavole inedite.
Siamo davanti ad un artista estroso ed allegro, che ci mette a disposizione
la sua mostra come punto di richiamo per promuovere l’importante messaggio
dell’Associazione Onlus “La Primogenita”, da 25 anni attiva, con serietà
e dedizione, nelle adozioni Internazionali e riconosciuta dallo Stato Italiano.
Troverete su questo catalogo il logo ed una presentazione dell'Associazione
stessa, per testimoniare la raccolta di fondi che avremo il piacere di devolvere
a sostegno dell’importante azione umanitaria de “ La Primogenita”, in rispetto
al principio di servizio a cui il Rotary, dal momento della sua nascita nell'ormai
lontano 1905, si attiene: aiuto, sostegno e solidarietà.
Auguro quindi a tutti i visitatori una buona visione della mostra, e un
ringraziamento per il sostegno che vorranno dare a questa importante iniziativa.

Il presidente in carica
Dr. Giuseppe Leddi
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Di fronte alla pittura di Maurizio Immovilli rimango sbalordito: emerge
una capacità pittorica appresa in accademia e una profonda attenzione
agli artisti del passato ed ai maestri contemporanei, gli stili si fondono,
si ritrovano citazioni di Russeau, di Ligabue, per giungere fino a Caffè e a Franz
Borghese, ma non possono passare inosservate le influenze dei migliori
fumettisti italiani e stranieri.
Guardando i lavori di questo artista è naturale il paragone con Chagal; il suo
surrealismo richiama perfino Dechirico, non senza dimenticare la migliore
tradizione degli illustratoridi fiabe.
L'aspetto onirico è sempre presente.
I soggetti spumeggianti danno allegria.
L'ironia ed il doppio senso di alcuni titoli contribuisce ad aumentare l'interesse
per i lavori: mi riferisco in particolare all'opera "Bonarda vivace", che purtoppo
ho visto solo su catalogo, in cui la gioviale immagine femminile si mescola
all'allegria di una scena da sogno di una notte di mezza estate. I soggetti
mi riportano alla mente una frase di Galileo Galilei: "Il vino è licòre d'altissimo
magistero composto d'umore e di luce, per cui virtù l'ingegno si fa illustre
e chiaro, l'anima si dilata, gli spiriti si confortano e l'allegrezze si moltiplicano".
Credo che ci si trovi di fronte ad un artista estroso sognatore, attento
al passato ma che non dimentica la realtà quotidiana.
Dal tutto scaturisce uno stile personale ed inconfondibile.

Bergamo, 9 ottobre 2007
Giacomo Pellegrini
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La Primogenita International Adoption
Storia de La Primogenita
All'inizio del 1982, alcuni genitori adottivi di Piacenza si ritrovarono per
scambiarsi le diverse impressioni.
l contatti proseguirono sia per amicizia, sia per interesse comune. Si fondò
così il nucleo originale della Primogenita. Dalla spontaneità di questi incontri
nacque, negli anni seguenti, il desiderio di dare una forma organica, un aspetto
associativo concreto nell'ambito delle adozioni aprendo a nuove famiglie
la possibilità di partecipare a questa esperienza.
Da allora, attraverso le varie tappe: Statuto, riconoscimento regionale,
riconoscimento nazionale, la Primogenita è diventata Ente Autorizzato
all'adozione internazionale con 500 famiglie iscritte e con più di 150 famiglie
sostenitrici.
Opera con sempre nuovi paesi. Questo ampliamento è dettato dal desiderio
di arrivare in tutte quelle parti del mondo laddove i bambini abbandonati
più soffrono e più hanno il diritto di avere una famiglia.
Tuttavia, facendo proprio il dettato della "Convenzione dell'Aia”, che ritiene
l'adozione internazionale l'ultima risorsa, la nostra Associazione si occupa,
primariamente, della cooperazione in loco con la costruzione di strutture idonee
a risolvere le necessità essenziali (sanità, istruzione, alimentazione ecc).
Fondamentale è, comunque, l'inderogabile impegno di agire nell'assoluta
legalità e secondo le norme: sia nel nostro Paese, sia nelle nazioni nelle quali

si opera. L 'adozione internazionale non deve essere più fonte di. traffici e di
guadagni illeciti, ma fonte di quell'amore e di quella uguaglianza che, finalmente,
renderanno la nostra società multi etnica.
Obiettivi
Associazione Onlus composta da famiglie adottive e riconosciuta dallo Stato
Italiano come Ente Autorizzato per le Adozioni Internazionali nei seguenti Stati:
India, Polonia, Romania, Russia, Lituania, Bosnia, Tanzania, Camerun, Congo
Brazzaville, Bolivia.
Oltre ad adottare bambini abbandonati prevede la cooperazione nelle aree
di sottosviluppo con i seguenti scopi e finalità:
Prevenire tutti gli interventi possibili contro le cause fondamentali
del fenomeno dell’abbandono.
Promuovere tutte quelle iniziative perché il bambino, se abbandonato,
possa avere delle concrete possibilità di reinserirsi nella società.
Dare una famiglia e dei nuovi affetti al bambino abbandonato, utilizzando
l’adozione come ultima risorsa e promuovendo l’adozione o il sostegno in loco.
Cooperare con i paesi stranieri all’Istruzione professionale, con scambi
di tecnologie soprattutto nel campo medico o sociale.

Sede: Via Fiorini 6/A - 29100 Piacenza
Tel. 0523-716413 - fax 0523-462315
Internet: www.laprimogenita.it - Email: piacenza@laprimogenita.org

05

- catalogo 2007

11-11-2007

11:36

Pagina 8

ILCOLORE
DEISOGNI

- catalogo 2007

11-11-2007

11:36

Pagina 9

Quel che resta
Olio su tela, 60x80
2007
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Sere d’estate
Olio su tela, 50x70
2007
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Ninfea e tritone
Olio su tela, diam 50
2007
Dopo una visita al giardino Botanico di Pietra Corva, Romagnese (PV)
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Versilia
Olio su tela, 50x50
2007
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