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Il progetto Sos Giustizia fornisce aiuto e sostegno 
alle vittime di usura, del racket delle estorsioni, ai 
testimoni di giustizia e ai famigliari delle vittime 
innocenti delle ma�e, e sostiene le proprie 
attività grazie alle donazioni dei privati e ai 
�nanziamenti di enti e istituzioni locali.

Attualmente no, e proprio per questo abbiamo 
bisogno del tuo aiuto! Partecipa all'asta, sostieni 
l'apertura dello sportello ligure del servizio “Sos 
Giustizia”

30 disegni pittorici, realizzati dal Maestro 
Giuseppe Delle Piane, e da Lui donati a Libera 
Liguria proprio per consentirci di dare gambe ai 
nostri progetti. 

Beppe Dellepiane è nato nel 1937 a Genova, nel quartiere di Bolzaneto. Dopo gli studi secondari si 
impiega in un negozio di arredamento, attività che proseguirà in proprio dopo il matrimonio nel 1963 con 
Nelly Riva. Le sue prime prove artistiche risalgono agli anni ’50 e si intensi�cano nel decennio successivo 
con il ciclo delle 'radici della terra'. A partire dagli anni ’70 intraprende un’intensa attività di performer 
che lo porta alla ribalta nazionale. Nel 1984 la scomparsa della �glia Francesca determina una profonda 
crisi esistenziale che lo porta a sospendere l’attività espositiva, che poco prima aveva toccato una delle 
sue punte più alte con la mostra 'A Guido Gozzano' allestita a Genova, nel Museo di Palazzo Bianco. Il suo 
ritorno, nel 1998, è segnato dalla grande retrospettiva 'Metafore, metonimie, trasmutazioni', curata da 
Sandra Solimano per il Museo di Villa Croce. Negli ultimi anni il suo lavoro si orienta verso una produzione 
gra�ca d’impronta visionaria, esposta in diverse sedi italiane ed estere.

COS'È IL PROGETTO 
“SOS GIUSTIZIA”?

ESISTE UNO 
SPORTELLO “SOS 

GIUSTIZIA” IN 
LIGURIA?

COSA POTRÒ 
TROVARE ALL'ASTA 

DEL 17 MARZO?


