
 
miart 2015 
miart - fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea 
e “Partorire con l’Arte, ovvero, l’Arte di Partorire” 
annunciano l’ingresso gratuito e la visita guidata per le mamme e le future mamme di tutto il 
mondo. 
 
Milano, 10 marzo 2015 
-Sei una donna incinta o una neo-mamma?  
-Hai frequentato “Partorire con l’Arte, ovvero, l’Arte di Partorire” a Roma presso il Museo 
MAXXI B.A.S.E. o a Milano presso le Gallerie d’Italia?  
-Sei già in possesso del “Passaporto culturale per il futuro”?  
Se rispondi positivamente ad almeno una di queste domande, ti aspettiamo Domenica 12 Aprile alle 
ore 11: al miart,: avrai accesso gratuito per due persone al miart, la fiera internazionale d’arte 
moderna e contemporanea di Milano che si svolgerà all’interno dei padiglioni di fieramilanocity. 
E’ questa la straordinaria novità di miart 2015 che, in prima mondiale assoluta e a partire da 
quest’anno, permette alle mamme e alle future mamme italiane e straniere di avvicinarsi al  all’arte 
contemporanea internazionale, per aumentare le proprie conoscenze ed eventualmente cominciare a 
prefigurare l’idea di una collezione d’arte da dedicare al nascituro. 
“Partorire con l’Arte” è una ricerca innovativa e rivoluzionaria che si presenta nella forma di un 
inedito corso di preludio al parto, ha origine a Roma nel 2014 e si sta sistematicamente 
diffondendo in altre città italiane ed estere. I due ideatori del progetto Antonio Martino, ginecologo 
e collezionista, e Miriam Mirolla, psicologa dell’arte, saranno presenti presso i padiglioni di 
fieramilanocity ad accogliere la mamme e le future mamme per una visita guidata speciale che avrà 
come filo conduttore la “costellazione materna” attraverso la bellezza del dialogo critico, la 
profondità delle opere d’arte e lo sguardo degli artisti contemporanei.  
Invitare le donne incinte in un luogo d’arte anziché in ospedale è un atto semplice quanto 
rivoluzionario, perché presuppone l’idea che la maternità non sia una malattia, bensì un evento 
creativo, l’opportunità per l’intero gruppo sociale di fare un salto evolutivo verso il futuro. 

Nota 
L’ingresso sarà gratuito per le donne incinte, le neo-mamme e gli accompagnatori e per chi è in possesso del 
passaporto “Nati con la Cultura…” della Fondazione Medicina a Misura di Donna di Torino. 
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.lartedipartorire.it  


