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Il PREMIO SKIAFFINO 2013, promosso da Città di Camogli con la collaborazione della Provincia di
Genova per rendere omaggio alla figura dell’umorista Gualtiero Schiaffino, ospita domenica 27 otto-
bre lo spettacolo di “teatro disegnato” IL CUORE DI CHISCIOTTE di Gek Tessaro e inaugura la mostra
SPAESAMENTI, composta da inaspettati commenti visivi ad altrettanti aforismi di Skiaffino.

Dal 2008 il PREMIO SKIAFFINO è una iniziativa che rende omaggio alla figura di Gualtiero Schiaffino
(1943-2007), autore e disegnatore umoristico e animatore di iniziative e rassegne che valorizzano cre-
atività, ironia e “pensiero laterale” nelle arti visive.

L’edizione 2013 del Premio si incentra su due momenti complementari: l’esposizione delle opere vincitri-
ci e segnalate al concorso SPAESAMENTI e una performance spettacolare di “teatro disegnato” di Gek
Tessaro, autore/illustratore dalla forte originalità che già Gualtiero Schiaffino aveva avuto modo di seguire
sin dagli esordi della sua attività artistica.

Il concorso, rivolto a professionisti e a giovani delle scuole di formazione in arti visive, ha preso le mosse
dalla mostra fotografica en plein air segnalatasi per particolare successo di pubblico e di critica nell’edi-
zione 2012 del Premio. Intitolata SPAESAMENTI - In giro per Camogli alla scoperta di nuovi punti di
vista, in essa una serie di icastici aforismi di Skiaffino, abbinati alle fotografie scattate in vari angoli di
Camogli da Patrizia Traverso, isolavano oggetti o elementi del paesaggio urbano trasformandoli in altret-
tanti spunti per riflettere e interrogarsi sulla realtà con ironia. Ai partecipanti al concorso si è chiesto di
continuare il gioco, allargandolo da Camogli al resto d’Italia e del mondo per cimentarsi nell’abbinamen-
to tra i sorprendenti aforismi di Skiaffino e immagini reali o reinterpretate degli ambienti di vita quotidiana.

Nella nuova mostra SPAESAMENTI si possono dunque gustare i risultati dei fotografi vincitori (Roberto
Sabatini e Ciro Piscitelli), dei creativi segnalati (Dominique Jacques, Franco Origone, Alice
Piscitelli, Marco Saroldi) e dei migliori finalisti (Davide De Lucia, Fabio Lombrici, Giuseppe Losurdo)
che hanno saputo imporsi con intelligente ironia. Affiancano queste nuove immagini anche alcune tra le
foto di Patrizia Traverso che hanno ispirato l’insolita competizione. La mostra, ospitata nella suggestiva
cornice del medievale Castello della Dragonara, inaugura domenica 27 ottobre alle ore 17,00 e
resterà aperta nei giorni festivi e prefestivi fino al 10 novembre.

Lo spettacolo IL CUORE DI CHISCIOTTE, che il veronese Gek Tessaro ha affiancato al suo libro omon-
imo (edito da Carthusia edizioni e vincitore Premio Andersen 2012), offre a sua volta una sorta di vision-
ario e poetico “spaesamento” applicato al famoso testo e all’immortale personaggio di Cervantes.
Attraverso l’affascinante pratica del “teatro disegnato”, l’autore/attore/illustratore propone un percorso di
suggestioni liriche sul tema dei cuori in viaggio. Il leitmotiv è il Don Chisciotte, il cuore del cavaliere
errante. I temi sono quelli della pazzia, del viaggio e della scoperta, della diversità e dell’amicizia, del-
l’amore e della morte, del cuore generoso, del cuore di Chisciotte. Lo spettacolo, a ingresso libero, verrà
ospitato sempre domenica  27 ottobre in replica unica alle ore 18 nella sala congressi del prestigioso
Hotel Cenobio dei Dogi.

Il PREMIO SKIAFFINO - www.premioskiaffino.it - ideato e curato da Barbara Schiaffino e Ferruccio
Giromini, è promosso dalla Città di Camogli, in collaborazione con la Provincia di Genova, A.S.C.O.T.
Camogli, Pro Loco Camogli e la rivista Andersen.

Gualtiero Schiaffino (Camogli 1943-2007) con la firma Skiaffino inizia a disegnare negli anni Sessanta.



Nel 1968, al Salone dei Comics di Lucca, arriva il primo riconoscimento alla sua striscia a fumetti
Santincielo che segna l’inizio di una lunga e fortunata carriera. Suoi articoli, vignette satiriche e fumetti
saranno pubblicati su numerosi quotidiani e periodici: “l’Unità”, “Paese Sera”, “Repubblica”, “l’Europeo”,
“Panorama”, “Guerin Sportivo”, “Eureka”, “Urania”, “Playboy”, “Emme” e altre testate. Nel 1975 pubblica
La Bancarella, innovativo inserto satirico allegato al quotidiano genovese “Il Lavoro”, a cui collaborano tra
gli altri Quino, Umberto Eco, Giampaolo Dossena e Bonvi. Nei primi anni ‘80 diventa editore e fonda -
insieme con Ferruccio Giromini - il mensile “Andersen” e il premio omonimo per i libri per ragazzi.
Appassionato di cultura ludica, nel 1993 reinventa il gioco dei tappetti e lancia il Giro d’Italia con i tappi a
corona. Nasce così la FIGCT, Federazione Italiana Giuoco Ciclotappo. Successivamente ha affiancato a
queste attività l’impegno politico, che lo ha portato a ricoprire varie cariche, tra cui quella di assessore al
patrimonio culturale della Provincia di Genova e di consigliere delegato di Genova 2004 Capitale Europea
della Cultura.

__________________________________

L’AUTORE DELLO SPETTACOLO
Gek Tessaro (Verona 1957) è un artista a tutto tondo. Scrive e illustra libri per bambini, conduce corsi di
educazione all’immagine e propone suggestive rappresentazioni teatrali dei propri testi con l’utlizzo della
lavagna luminosa, di ombre, narrazione, musica dal vivo, sagome e collage di cartoni colorati. Ha espos-
to in numerose mostre e ricevuto importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Ha vinto
il Premio Andersen come Miglior autore completo dell’anno nel 2010 e per il libro “Il cuore di Chisciotte”
(Carthusia edizioni) nel 2012.

__________________________________

I VINCITORI DEL CONCORSO “SPAESAMENTI” IN MOSTRA
Roberto Sabatini, appassionato di fotografia e riprese video, è autore di scatti e cortometraggi che mani-
festano un forte interesse per i paesaggi del ravennate - terra in cui è nato e vive - e per dettagli e picco-
li particolari colti da singolari prospettive.
Ciro Piscitelli, nato a Nizza nel 1987, è cresciuto nel ponente ligure, prima di trasferirsi a Genova.
Attualmente studia scenografia presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti.
__________________________________

Premio Skiaffino - 5a edizione
ideazione e cura|Barbara Schiaffino e Ferruccio Giromini

la mostra | SPAESAMENTI
Castello della Dragonara, Camogli
inaugurazione | domenica 27 ottobre, ore 17.00
apertura | venerdì 1 – sabato 2 – domenica 3 – sabato 9 – domenica 10 novembre
orari | 10.30/12.30 – 14.30/17.30

lo spettacolo | IL CUORE DI CHISCIOTTE
Hotel Cenobio dei Dogi, Camogli
Domenica 27 ottobre, ore 18.00 - ingresso libero
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