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ARENZANO RICORDA DAVID CHIOSSONE

Nel 140mo anniversario della fondazione dell’Istituto 
per ciechi ed ipovedenti “Davide Chiossone” di 
Genova, Arenzano vuole ricordare la figura di un 
personaggio prestigioso, che pur nato a Genova, 
proviene da una famiglia fu per generazioni nativa e 
residente della nostra città. Arenzano fu infatti 
sempre nel cuore di Chiossone come testimoniano i 
suoi scritti. David Chiossone (1820-1873), critico 
letterario e autore teatrale, patriota e medico igienista 
fu una figura cardine del Risorgimento italiano: 
Amministratore municipale dopo l’Unità d’Italia 
nella città di Genova divenne un precursore dell’etica 
sociale grazie al suo interesse per la solidarietà e 
l’assistenza ai meno fortunati. Nel 1868 ha fondato a 
Genova l'Istituto per i ciechi e ipovedenti che ancora 
oggi esiste ed opera con numerosi tipi di attività al 
servizio della persona e dell'autonomia dei disabili 
visivi. Chiossone misura il suo progetto, fondato 
sugli ideali della patria, della scienza e della 
solidarietà, con i problemi concreti di una città e di 
una società in espansione urbanistica e industriale 
quale era Genova negli anni dopo l’Unità. Tutta la 
sua vita fu dedicata al prossimo fino al 
sopraggiungere della morte per un’epidemia di colera 
nel 1873 contro la quale stava combattendo in prima 
persona come Assessore all’Igiene nel Municipio 
genovese. L’Assessore alla Cultura Mauro Gavazzi, 
grazie alla preziosa collaborazione dell’ Associazione 
di studi storici HASTArenzano ed alla partecipazione 
delle Associazioni culturali “Settecinquetre”, “Torre 
dei Saraceni” e “Il Sipario strappato” , propongono in 
questa giornata, la presentazione del volume di 
Mirella Pasini: “LA MENTE E IL CUORE” 
L’autrice, ricostruisce la vicenda biografica e 
intellettuale del Chiossone attraverso lo studio della 
produzione letteraria, teatrale, politica e scientifica e 
l’analisi di numerose fonti documentarie d’archivio, è 
un ulteriore tassello per comporre il mosaico degli 
ambienti che elaborarono la cultura nazionale. 
Emerge da questo saggio l’approccio emancipatore e 
non assistenziale del Chiossone ai problemi dei non 
vedenti basato sul rispetto dell’autonomia individuale 
e sullo sviluppo delle capacità di qualsiasi soggetto 
umano. A fianco a quest’opera si terrà (dalle ore 
10.00) una Mostra Fotografica sull’Istituto Chiossone 



ONLUS che farà una panoramica del passato, 
presente e prospettive future di questa importante 
Fondazione. Alle ore 17.45 sul Lungomare avverrà la 
dedicazione a David Chiossone della Statua Lignea 
ricavata dal tronco di pino proprio nel centro di 
Arenzano, con posa di una Targa. Durante l’incontro 
interverranno l’Assessore alla Cultura Mauro 
Gavazzi, il presidente dell’Istituto M. Claudio 
Cassinelli, l’autrice del volume dr. Mirella Pasini, la 
Direttrice di corsi di Unitre Sig. Fabia Binci. Nel 
corso della manifestazione verranno eseguite 
musiche dal repertorio dell’epoca risorgimentale con 
inni dello stesso Chiossone eseguiti dal Maestro 
Marco Pisoni, accompagnato da un quartetto d’archi. 
Completerà l’evento un allestimento con 
un’ambientazione dedicata al personaggio Chiossone. 
Il visitatore potrà entrare nell’immaginario studio 
dell’intellettuale ed osservare i suoi strumenti di 
lavoro di medico, scrittore, statista e benefattore. 
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