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Umanizzazione luoghi cura, arte e poesia al
Sant'Anna
Dopo stop pandemia riprende programma Cultura e Salute
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(ANSA) - TORINO, 29 APR - Arte e poesia ritornano all'ospedale Sant'Anna di Torino.
Dopo lo stop delle attività sociali e comunitarie a causa della pandemia, riprendono le azioni del
programma 'Cultura e Salute', avviato nel 2011 dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna per
creare luoghi che rispondano ai desideri delle pazienti e del personale umanizzando gli ambienti di cura.
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La terapia intensiva del Sant'Anna ha cambiato il proprio volto. In un luogo ad alta sensibilità, su
richiesta e scelta del personale, sono state allestite immagini d'autore del maestro Franco Fontana grazie
al progetto "Terapia di intensa bellezza", curato da Guido Curto, direttore della Reggia di Venaria, e
realizzato dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna attraverso un percorso partecipato. Le opere
nelle camere sono visibili dai letti di degenza e cambiano l'atmosfera delle aree di transito, mentre i
messaggi del curatore e del Maestro sono scaricabili con QR code dalle pareti parlanti delle stanze.
In questi giorni è stato completato anche "Poesie in forma di rosa", progetto di Poesia Sociale avviato
nel 2019 con l'artista Chen Li nel reparto maternità di Ginecologia e Ostetricia 1 universitaria
dell'ospedale Sant'Anna. Strofe di poesie e di canzoni, scelte dal personale, abitano le pareti delle
camere di degenza e delle sale visita e sono declamate dall'attrice Elena Ruzza, anch'esse scaricabili con
QR code. (ANSA).
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I paesaggi del Maestro Fontana cambiano il volto della terapia intensiva dell’ospedale Sant'Anna



Arte e poesia ritornano a popolare gli ambienti del più grande nosocomio d’Europa dedicato alla cura delle donne
ALESSANDRO MONDO

08 Maggio 2022 Aggiornato alle 14:36 3 minuti di lettura
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ORINO. Dopo il lungo e complesso periodo di sospensione delle attività sociali e comunitarie a causa
della pandemia, all’Ospedale Sant’Anna prendono il via nuove azioni del programma “Cultura e Salute”,
avviato nel 2011 dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna che, con la volontà di creare luoghi che

rispondano ai desideri delle pazienti e del personale, ha risemantizzato in un decennio un intero blocco
ospedaliero. Con la primavera sono riprese le azioni di cura degli ambienti attraverso le arti, nella consapevolezza
che gli scenari artistici e culturali creati rappresentato una risorsa importante di accoglienza e benessere sia per i
carer professionali che per i pazienti. Poesia e fotografia, che cambiano i paesaggi visivi, mentali e relazionali, nel
mese di aprile sono arrivate con due progetti realizzati dal personale, mobilitando nuove energie: “Terapia di

intensa bellezza” e “Poesie in forma di rosa”. "Terapia di intensa bellezza" è un progetto che esalta
l'umanizzazione dei nostri ambienti di cura. Una terapia integrata a base di poesia e delle fotografie di Franco
Fontana per migliorare la qualità della vita delle nostre pazienti dell'ospedale Sant'Anna in un momento cruciale
della loro vita. Il tutto nell'ottica della presa in carico delle pazienti stesse, non solo dal punto di vista medico
sanitario, ma soprattutto dal punto di vista della persona a 360°" dichiara il Dott. Giovanni La Valle, Direttore
Generale della Città della Salute di Torino.
“Terapia di intensa bellezza”
La terapia intensiva del Sant’Anna ha cambiato il proprio volto. In un luogo ad alta sensibilità, su richiesta e scelta
del personale, sono state allestite immagini d’autore del grande Maestro Franco Fontana, uno dei protagonisti
assoluti, di ogni tempo, nella fotografia di paesaggio. Il progetto “Terapia di intensa bellezza” curato da Guido
Curto, direttore della Reggia di Venaria, è stato realizzato dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna attraverso
un percorso partecipato. Il personale ha avuto l’opportunità, offerta generosamente dall’autore, di scegliere
liberamente i paesaggi nell’ambito dell’intera sua produzione artistica. Le opere nelle camere sono visibili dai letti
di degenza e cambiano l’atmosfera delle aree di transito, mentre i messaggi del curatore e del Maestro sono
scaricabili con QR code dalle pareti parlanti delle stanze. La riproduzione, realizzata in materiale compatibile con
la sicurezza delle strutture, è stata resa possibile da donazioni di privati cittadini che credono nel potere
generativo della cultura. Come acclara un corpo crescente di evidenze scientifiche - recepite dal rapporto
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2019 del quale la Fondazione Medicina a Misura di Donna ha curato
la traduzione in italiano - la visione di paesaggi naturali e di opere d’arte è alleata della cura, ha un impatto
psicologico e neuronale positivo, con effetti biologici: migliora i nostri paesaggi mentali e relazionali,
contribuendo al recupero e al benessere. La Dott.ssa Simona Quaglia, Direttore di Anestesia e di Rianimazione del
Presidio Ospedaliero Sant’Anna, commenta “lo splendido allestimento coccola gli occhi, nutre l’anima e permette
di viaggiare con la mente oltre i confini della Terapia Intensiva”.
“Poesie in forma di rosa”
Ma non solo arte visiva. Sempre in questi giorni è stato completato “Poesie in forma di rosa”, un Progetto di Poesia
Sociale avviato il 14 febbraio 2019 con l’artista Chen Li nel reparto maternità della Struttura Complessa
Universitaria di Ginecologia e Ostetricia 1 dell’Ospedale Sant’Anna.
Il percorso, anch’esso partecipato, ha dato forma all’accoglienza attraverso le parole, facendo risuonare frasi
generative di benvenuto e di amore: le strofe di poesie e di canzoni, scelte dal personale, abitano le pareti delle
camere di degenza e delle sale visita e sono declamate dall’attrice Elena Ruzza, anch’esse scaricabili con QR code.
La realizzazione è stata resa possibile grazie alla generosità di numerosi cittadini che hanno contribuito a potere
donare una poesia alle mamme, spesso dedicandola a persone care.
Entrambi i progetti fanno parte del percorso “Cultura e Salute” avviato dalla Fondazione Medicina a Misura di
Donna dal 2011 per l’umanizzazione della cura e dei suoi luoghi- ideato e condotto da Catterina Seia, Vice
Presidente della Fondazione Medicina a Misura di Donna-, che in dieci anni ha trasformato, attraverso azioni
artistiche partecipate, un intero blocco ospedaliero in un “giardino”, metafora per definizione del prendersi cura,
cara a tutte le culture. Fondazione Medicina a Misura di Donna durante il periodo di lockdown ha espresso la
propria vicinanza al personale nel contrasto alla pandemia, aumentando la sicurezza, proseguendo l’azione di
potenziamento degli strumenti tecnologici di nuova generazione impiegati a servizio dei percorsi di cura e nei
percorsi di ricerca, veicolando in digitale il programma “Vitamine jazz”.
Sempre nell’ottica del piano di continua cura per la rigenerazione degli ambienti, in aprile è intervenuto l’artista
Ferruccio Dotta, collaboratore di David Tramlett, sui pavimenti dei corridoi dell’area di transito del piano terra con
una tecnica che si ispira al Kintsugi, creando un metaforico “giardino d’acqua”. Prossimamente saranno messi a
segno ulteriori azioni di rinnovamento degli spazi di degenza e di quelli dedicati al transito di curanti, pazienti e
visitatori. Tra i primi, un community work. Domenica 8 maggio, giornata dedicata alle mamme, i soci della
Fondazione si prenderanno cura con vernici e pennelli delle aree esterne dell’ospedale.
In dieci anni di progettualità e lavori, tutto il presidio ospedaliero è stato risemantizzato dalla Fondazione
attraverso le arti con la metafora del “giardino”, coinvolgendo importanti istituzioni culturali e artisti: un progetto
scuola, un caso di buone pratiche, a livello europeo.
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Terapia di intensa bellezza, arte e poesia all’Ospedale
Sant’Anna di Torino
PROGETTI E INIZIATIVE
di Ilaria D'Ambrosi

Il più grande ospedale in Europa per le cure delle patologie femminili torna a
ospitare l’arte, con le fotografie di Franco Fontana e le iniziative del progetto
“Poesie in forma di rosa”

Per favorire l’umanizzazione dei luoghi di cura attraverso le arti, l’Ospedale Sant’Anna di Torino ha
inaugurato una nuova iniziativa di “Cultura e Salute”, il programma ideato e condotto a partire dal
2011 da Catterina Seia, Vice Presidente della Fondazione Medicina a Misura di Donna, grazie alla
quale negli ultimi dieci anni è stata resa possibile la conversione di un intero blocco ospedaliero
nel cosiddetto “giardino”, un luogo più accogliente e confortevole, in cui l’arte e la cultura sono
protagoniste al fianco delle pazienti e del personale ospedaliero.
Con il mese di aprile, in concomitanza dell’allentamento delle restrizioni per il contenimento della
diffusione del Covid-19, sono riprese le attività volte alla cura delle pazienti anche attraverso
l’allestimento: nei reparti di terapia intensiva, di scenari artistici e culturali, come l’esposizione delle
fotografie del maestro Franco Fontana, uno degli esponenti più noti della fotografia di paesaggio,
promosse con “Terapia di intensa bellezza”; mentre nel reparto maternità vengono presentate le
poesie selezionate per il progetto “Poesie in forma di rosa”.
La fotografia, uno strumento per il benessere
Il personale dell’ospedale Sant’Anna è sceso in campo per allestire un ambiente più ameno e ad
alta sensibilità che, con il progetto “Terapia di intensa bellezza”, curato da Guido Curto, direttore
della Reggia di Venaria, ha dato vita a nuovi paesaggi visivi e relazionali. «Una terapia integrata a
base di poesia e delle fotografie di Franco Fontana», dichiara Giovanni La Valle, Direttore
Generale della Città della Salute di Torino, «Per migliorare la qualità della vita delle nostre pazienti
dell’ospedale Sant’Anna in un momento cruciale della loro vita. Il tutto nell’ottica della presa in
carico delle pazienti stesse, non solo dal punto di vista medico sanitario, ma soprattutto dal punto
di vista della persona a 360°».

In affinità con il rapporto del 2019 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – secondo cui la
visione di paesaggi e opere d’arte ha un impatto psicologico positivo e degli effetti concreti sulle
cure – «Lo splendido allestimento coccola gli occhi», afferma Simona Quaglia, Direttore di
Anestesia e di Rianimazione del Presidio Ospedaliero Sant’Anna, «Nutre l’anima e permette di
viaggiare con la mente oltre i confini della Terapia Intensiva».
Negli ambienti del nosocomio, infatti, le riproduzioni delle immagini di Fontana (realizzate grazie
alle generose donazioni di privati) ripercorrono tutta la produzione del maestro modenese,
modificando completamente l’atmosfera dei corridoi che le accolgono: dai loro letti di degenza, le
pazienti possono osservare le fotografie e ritrovare attimi di serenità e divagazione con i messaggi
del curatore e del maestro, scaricabili con un QR code affisso sulle pareti.
“Poesie in forma di rosa”, un progetto di Poesia Sociale
A partire dal 14 febbraio 2019, nel reparto maternità della Struttura Complessa Universitaria di
Ginecologia e Ostetricia 1 dell’Ospedale Sant’Anna, con la partecipazione dell’artista Chen Li, è
stata data forma alle parole. «Le frasi poetiche composte sulle pareti del reparto parlano di
speranza, del regalo dell’incontro, di rinascita», commenta Chiara Benedetto, Presidente della
Fondazione Medicina a Misura di Donna, «Sono un modo di dire alle donne ricoverate che il nostro
desiderio è prenderci cura di loro in un percorso di salute intesa come stato di totale benessere
fisico, mentale e sociale e non semplicemente come assenza di malattie».

Con questa iniziativa, sulle pareti delle camere di degenza e della sala visita sono comparse frasi
di benvenuto e strofe d’amore estrapolate da poesie e canzoni, ancor più apprezzabili grazie alle
tracce recitate dall’attrice Elena Ruzza, anch’esse scaricabili tramite QR Code.
Interventi recenti e iniziative future
La pandemia non ha fermato le attività della Fondazione Medicina a Misura di Donna. Durante gli
ultimi due anni ma, soprattutto, durante il periodo di lockdown, la Fondazione ha continuato a
interessarsi concretamente ai reparti dell’ospedale Sant’Anna impegnandosi nel potenziamento
degli strumenti tecnologici di nuova generazione impiegati a servizio dei percorsi di cura e di
ricerca. Inoltre, lo scorso aprile, l’artista Ferruccio Dotta è intervenuto creando, con una tecnica
ispirata a quella orientale del kintsugi, un metaforico “giardino d’acqua” sui pavimenti del piano
terra.
Questo è solo uno tra i numerosi interventi realizzati in dieci anni di progettualità e tra quelli che la
Fondazione Medicina a Misura di Donna intraprenderà prossimamente, tutti con l’intento di attivare
un meccanismo di lavoro partecipato, in cui lavorano a stretto contatto gli enti e le istituzioni
culturali a beneficio delle pazienti dell’ospedale torinese.
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Arte in reparto al Sant'Anna: gli scatti del
maestro Fontana colorano e ravvivano la
terapia intensiva
La visione di paesaggi naturali e di opere d’arte è alleata della cura, con un impatto
psicologico e neuronale positivo sulle pazienti

T

orna l'arte negli ospedali. Al Sant'Anna, prende di nuovo il via il programma
"Cultura e Salute" avviato nel 2011 dalla Fondazione Medicina a Misura di
Donna, e sospeso durante la pandemia, che ha come obiettivo quello di creare luoghi
che il più possibile rispondano ai desideri delle pazienti e del personale, e in un
decennio ha cambiato volto all'intero blocco ospedaliero.
Con la primavera sono riprese le azioni di cura degli ambienti attraverso le arti, nella
consapevolezza che gli scenari artistici e culturali creati rappresentato una risorsa
importante di accoglienza e benessere sia per i
carer professionali che per i pazienti. Poesia e fotografia, che cambiano i paesaggi
visivi, mentali e relazionali, nel mese di aprile sono arrivate con due progetti
realizzati dal personale, mobilitando nuove energie: “Terapia
di intensa
bellezza”
e
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“Poesie in forma di rosa”.
"Terapia di intensa bellezza" è un progetto che esalta l'umanizzazione dei nostri
ambienti di cura. Una terapia integrata a base di poesia e delle fotografie di Franco
Fontana per migliorare la qualità della vita delle nostre pazienti dell' ospedale
Sant'Annain un momento cruciale della loro vita. Il tutto nell'ottica della presa in
carico delle pazienti stesse, non solo dal punto di vista medico sanitario, ma
soprattutto dal punto di vista della persona a 360° dichiara il Dott. Giovanni La Valle,
Direttore Generale della Città della Salute di Torino.
“Terapia di intensa bellezza”

La terapia intensiva del Sant’Anna ha cambiato il proprio volto. In un luogo ad alta
sensibilità, su richiesta e scelta del personale, sono state allestite immagini d’autore
del grande Maestro Franco Fontana, uno dei
protagonisti assoluti, di ogni tempo, nella fotografia di paesaggio. Il progetto “Terapia
di intensa bellezza” curato da Guido Curto, direttore della Reggia di Venaria, è stato
realizzato dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna attraverso un percorso
partecipato.
Il personale ha avuto l’opportunità, offerta generosamente dall’autore, di scegliere
liberamente i paesaggi nell’ambito dell’intera sua produzione artistica. Le opere nelle
camere sono visibili dai letti di degenza e cambiano
l’atmosfera delle aree di transito, mentre i messaggi del curatore e del Maestro sono
scaricabili con QR code dalle pareti parlanti delle stanze. La riproduzione, realizzata
in materiale compatibile con la sicurezza delle strutture, è stata resa possibile
da donazioni di privati cittadini che credono nel potere generativo della cultura.
La visione di paesaggi naturali e di opere d’arte è alleata della cura, ha un impatto
psicologico e neuronale positivo, con effetti biologici: migliora i nostri paesaggi
mentali e relazionali, contribuendo al recupero e al benessere.
La Dott.ssa Simona Quaglia, Direttore di Anestesia e di Rianimazione del Presidio
Ospedaliero Sant’Anna, commenta “lo splendido allestimento coccola gli occhi, nutre
l’anima e permette di viaggiare con la mente
oltre i confini della Terapia Intensiva”.
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“Poesie in forma di rosa”

Ma non solo arte visiva. Sempre in questi giorni è stato completato “Poesie in forma
di rosa”, un Progetto di Poesia Sociale avviato il 14 febbraio 2019 con l’artista Chen
Li nel reparto maternità della Struttura
Complessa Universitaria di Ginecologia e Ostetricia 1 dell’Ospedale Sant’Anna. Il
percorso, anch’esso partecipato, ha dato forma all’accoglienza attraverso le parole,
facendo risuonare frasi generative di benvenuto e di amore: le strofe di poesie e di
canzoni, scelte dal personale, abitano le pareti delle camere di degenza e delle sale
visita e sono declamate dall’attrice Elena Ruzza, anch’esse scaricabili con QR code.
La realizzazione è stata resa possibile grazie alla generosità di numerosi cittadini che
hanno contribuito a potere donare una poesia alle mamme, spesso dedicandola a
persone care.

La Prof.ssa Chiara Benedetto - Presidente della Fondazione Medicina a Misura di
Donna commenta: “Le frasi poetiche composte sulle pareti del reparto parlano di
TorinoToday è in caricamento

speranza, del regalo dell’incontro, di rinascita.
Sono un modo di dire alle donne ricoverate che il nostro desiderio è prenderci cura di
loro in un percorso di salute intesa come stato di totale benessere fisico, mentale e
sociale e non semplicemente come assenza di
malattie”.
Entrambi i progetti fanno parte del percorso “Cultura e Salute” avviato dalla
Fondazione Medicina a Misura di Donna dal 2011 per l’umanizzazione della cura e
dei suoi luoghi- ideato e condotto da Catterina
Seia, Vice Presidente della Fondazione Medicina a Misura di Donna-, che in dieci
anni ha trasformato, attraverso azioni artistiche partecipate, un intero blocco
ospedaliero in un “giardino”, metafora per
definizione del prendersi cura, cara a tutte le culture. Fondazione Medicina a Misura
di Donna durante il periodo di lockdown ha espresso la propria vicinanza al personale
nel contrasto alla pandemia, aumentando
la sicurezza, proseguendo l’azione di potenziamento degli strumenti tecnologici di
nuova generazione impiegati a servizio dei percorsi di cura e nei percorsi di ricerca,
veicolando in digitale il programma
“Vitamine jazz”.
Sempre nell’ottica del piano di continua cura per la rigenerazione degli ambienti, in
aprile è intervenuto l’artista Ferruccio Dotta, collaboratore di David Tramlett, sui
pavimenti dei corridoi dell’area di transito
del piano terra con una tecnica che si ispira al Kintsugi, creando un metaforico
“giardino d’acqua”. Prossimamente saranno messi a segno ulteriori azioni di
rinnovamento degli spazi di degenza e di quelli
dedicati al transito di curanti, pazienti e visitatori. Tra i primi, un community work.
Domenica 8 maggio, giornata dedicata alle mamme, i soci della Fondazione si
prenderanno cura con vernici e pennelli delle aree
esterne dell’ospedale. In dieci anni di progettualità e lavori, tutto il presidio
ospedaliero è stato risemantizzato dalla Fondazione attraverso le arti con la metafora
del “giardino”, coinvolgendo importanti istituzioni culturali e artisti: un progetto
scuola, un caso di buone pratiche, a livello europeo.
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Con “Terapia di intensa bellezza”
arte e poesia ritornano
all’Ospedale Sant’Anna
I paesaggi del fotografo Franco Fontana cambiamo il
volto delle camere di terapia intensiva e “Poesie in
forma di rosa” fioriscono nel reparto maternità
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Dopo il lungo e complesso periodo di sospensione delle attività sociali e
comunitarie a causa della pandemia, all’Ospedale Sant’Anna prendono il
via nuove azioni del programma “Cultura e Salute”, avviato nel 2011
dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna che, con la volontà di
creare luoghi che rispondano ai desideri delle pazienti e del personale, ha
risemantizzato in un decennio un intero blocco ospedaliero. Con la
primavera sono riprese le azioni di cura degli ambienti attraverso le arti,
nella consapevolezza che gli scenari artistici e culturali creati
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rappresentato una risorsa importante di accoglienza e benessere sia per
i carer professionali che per i pazienti.
Poesia e fotografia, che cambiano i paesaggi visivi, mentali e relazionali,
nel mese di aprile sono arrivate con due progetti realizzati dal personale,
mobilitando nuove energie: “Terapia di intensa bellezza” e “Poesie in
forma di rosa”.
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"Terapia di intensa bellezza" è un progetto che esalta l'umanizzazione dei
nostri ambienti di cura. Una terapia integrata a base di poesia e delle
fotografie di Franco Fontana per migliorare la qualità della vita delle
nostre pazienti dell'ospedale Sant'Anna in un momento cruciale della loro
vita. Il tutto nell'ottica della presa in carico delle pazienti stesse, non
solo dal punto di vista medico sanitario, ma soprattutto dal punto di
vista della persona a 360°" dichiara il Dott. Giovanni La Valle, Direttore
Generale della Città della Salute di Torino.
“Terapia di intensa bellezza”
La terapia intensiva del Sant’Anna ha cambiato il proprio volto. In un
luogo ad alta sensibilità, su richiesta e scelta del personale, sono
state allestite immagini d’autore del grande Maestro Franco Fontana,
uno dei protagonisti assoluti, di ogni tempo, nella fotografia di paesaggio.
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Il progetto “Terapia di intensa bellezza” curato da Guido Curto, direttore
della Reggia di Venaria, è stato realizzato dalla Fondazione Medicina a
Misura di Donna attraverso un percorso partecipato. Il personale ha avuto
l’opportunità, offerta generosamente dall’autore, di scegliere
liberamente i paesaggi nell’ambito dell’intera sua produzione
artistica. Le opere nelle camere sono visibili dai letti di degenza e
cambiano l’atmosfera delle aree di transito, mentre i messaggi del
curatore e del Maestro sono scaricabili con QR code dalle pareti parlanti
delle stanze.

Moncalieri

Moncalieri, aveva
perso 60 punti ma
guidava nonostante la
patente revocata: 6
mila euro di multa

La riproduzione, realizzata in materiale compatibile con la sicurezza delle
strutture, è stata resa possibile da donazioni di privati cittadini che
credono nel potere generativo della cultura. Come acclara un corpo
crescente di evidenze scientifiche - recepite dal rapporto
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2019 del quale la
Fondazione Medicina a Misura di Donna ha curato la traduzione in italiano
- la visione di paesaggi
naturali e di opere d’arte è alleata della cura, ha un impatto psicologico e
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neuronale positivo, con effetti biologici: migliora i nostri paesaggi
mentali e relazionali, contribuendo al recupero e al benessere.
La Dott.ssa Simona Quaglia, Direttore di Anestesia e di Rianimazione del
Presidio Ospedaliero Sant’Anna, commenta “lo splendido allestimento
coccola gli occhi, nutre l’anima e permette di viaggiare con la mente
oltre i confini della Terapia Intensiva”.
“Poesie in forma di rosa”
Ma non solo arte visiva. Sempre in questi giorni è stato completato
“Poesie in forma di rosa”, un Progetto di Poesia Sociale avviato il 14
febbraio 2019 con l’artista Chen Li nel reparto maternità della Struttura
Complessa Universitaria di Ginecologia e Ostetricia 1 dell’Ospedale
Sant’Anna.
Il percorso, anch’esso partecipato, ha dato forma all’accoglienza
attraverso le parole, facendo risuonare frasi generative di benvenuto e di
amore: le strofe di poesie e di canzoni, scelte dal personale, abitano le
pareti delle camere di degenza e delle sale visita e sono declamate
dall’attrice Elena Ruzza, anch’esse scaricabili con QR code. La
realizzazione è stata resa possibile grazie alla generosità di numerosi
cittadini che hanno contribuito a potere donare una poesia alle mamme,
spesso dedicandola a persone care.
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La Prof.ssa Chiara Benedetto - Presidente della Fondazione Medicina a
Misura di Donna commenta: “Le frasi poetiche composte sulle pareti del
reparto parlano di speranza, del regalo dell’incontro, di rinascita. Sono
un modo di dire alle donne ricoverate che il nostro desiderio è prenderci
cura di loro in un percorso di salute intesa come stato di totale benessere
fisico, mentale e sociale e non semplicemente come assenza di malattie”.
Entrambi i progetti fanno parte del percorso “Cultura e Salute” avviato
dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna dal 2011 per
l’umanizzazione della cura e dei suoi luoghi- ideato e condotto da
Catterina Seia, Vice Presidente della Fondazione Medicina a Misura di
Donna-, che in dieci anni ha trasformato, attraverso azioni artistiche
partecipate, un intero blocco ospedaliero in un “giardino”, metafora per
definizione del prendersi cura, cara a tutte le culture. Fondazione
Medicina a Misura di Donna durante il periodo di lockdown ha espresso la
propria vicinanza al personale nel contrasto alla pandemia, aumentando
la sicurezza, proseguendo l’azione di potenziamento degli strumenti
tecnologici di nuova generazione impiegati a servizio dei percorsi di cura
e nei percorsi di ricerca, veicolando in digitale il programma “Vitamine
jazz”.
Sempre nell’ottica del piano di continua cura per la rigenerazione degli
ambienti, in aprile è intervenuto l’artista Ferruccio Dotta, collaboratore
di David Tramlett, sui pavimenti dei corridoi dell’area di transito del
piano terra con una tecnica che si ispira al Kintsugi, creando un
metaforico “giardino d’acqua”. Prossimamente saranno messi a segno
ulteriori azioni di rinnovamento degli spazi di degenza e di quelli dedicati
al transito di curanti, pazienti e visitatori. Tra i primi, un community
work. Domenica 8 maggio, giornata dedicata alle mamme, i soci della
Fondazione si prenderanno cura con vernici e pennelli delle aree esterne
dell’ospedale.
In dieci anni di progettualità e lavori, tutto il presidio ospedaliero è stato
risemantizzato dalla Fondazione attraverso le arti con la metafora del
“giardino”, coinvolgendo importanti istituzioni culturali e artisti: un
progetto scuola, un caso di buone pratiche, a livello europeo.
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All’ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino prendono il via nuove azioni del programma “Cultura e Salute”, avviato nel 2011
dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna, che, con la volontà di creare luoghi che rispondano ai desideri delle pazienti e del
personale, ha risemantizzato in un decennio un intero blocco ospedaliero. Con la primavera sono riprese le azioni di cura degli ambienti
attraverso le arti, nella consapevolezza che gli scenari artistici e culturali creati rappresentino una risorsa importante di accoglienza e
benessere sia per i carer professionali che per i pazienti.
Poesia e fotografia, che cambiano i paesaggi visivi, mentali e relazionali, nel mese di aprile sono arrivate con due progetti realizzati dal
personale, mobilitando nuove energie: “Terapia di intensa bellezza” e “Poesie in forma di rosa”.
“Terapia di intensa bellezza” è un progetto che esalta l’umanizzazione dei nostri ambienti di cura. Una terapia integrata a base di poesia
e delle fotografie di Franco Fontana per migliorare la qualità della vita delle nostre pazienti dell’ospedale Sant’Anna in un momento
cruciale della loro vita. Il tutto nell’ottica della presa in carico delle pazienti stesse, non solo dal punto di vista medico sanitario, ma
soprattutto dal punto di vista della persona a 360°” dichiara il dottor Giovanni La Valle, Direttore Generale della Città della Salute di
Torino.
“Terapia di intensa bellezza”
La terapia intensiva del Sant’Anna ha cambiato il proprio volto. In un luogo ad alta sensibilità, su richiesta e scelta del personale, sono
state allestite immagini d’autore del grande Maestro Franco Fontana, uno dei protagonisti assoluti, di ogni tempo, nella fotografia di
paesaggio.
Il progetto “Terapia di intensa bellezza” curato da Guido Curto, direttore della Reggia di Venaria, è stato realizzato dalla Fondazione
Medicina a Misura di Donna attraverso un percorso partecipato. Il personale ha avuto l’opportunità, offerta generosamente dall’autore,
di scegliere liberamente i paesaggi nell’ambito dell’intera sua produzione artistica. Le opere nelle camere sono visibili dai letti di
degenza e cambiano l’atmosfera delle aree di transito, mentre i messaggi del curatore e del Maestro sono scaricabili con QR code dalle
pareti parlanti delle stanze.
La riproduzione, realizzata in materiale compatibile con la sicurezza delle strutture, è stata resa possibile da donazioni di privati cittadini
che credono nel potere generativo della cultura. Come acclara un corpo crescente di evidenze scientifiche – recepite dal rapporto
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2019 del quale la Fondazione Medicina a Misura di Donna ha curato la traduzione in
italiano – la visione di paesaggi naturali e di opere d’arte è alleata della cura, ha un impatto psicologico e neuronale positivo, con effetti
biologici: migliora i nostri paesaggi mentali e relazionali, contribuendo al recupero ed al benessere.
La dottoressa Simona Quaglia, Direttore di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Sant’Anna, commenta “lo splendido allestimento
coccola gli occhi, nutre l’anima e permette di viaggiare con la mente oltre i confini della Terapia Intensiva”.
“Poesie in forma di rosa”
Ma non solo arte visiva. Sempre in questi giorni è stato completato “Poesie in forma di rosa”, un Progetto di Poesia Sociale avviato il 14
febbraio 2019 con l’artista Chen Li nel reparto maternità di Ginecologia e Ostetricia 1 universitaria dell’ospedale Sant’Anna.

Il percorso, anch’esso partecipato, ha dato forma all’accoglienza attraverso le parole, facendo risuonare frasi generative di benvenuto e
di amore: le strofe di poesie e di canzoni, scelte dal personale, abitano le pareti delle camere di degenza e delle sale visita e sono
declamate dall’attrice Elena Ruzza, anch’esse scaricabili con QR code. La realizzazione è stata resa possibile grazie alla generosità di
numerosi cittadini che hanno contribuito a potere donare una poesia alle mamme, spesso dedicandola a persone care.
La professoressa Chiara Benedetto – Presidente della Fondazione Medicina a Misura di Donna – commenta: “Le frasi poetiche
composte sulle pareti del reparto parlano di speranza, del regalo dell’incontro, di rinascita. Sono un modo di dire alle donne ricoverate
che il nostro desiderio è prenderci cura di loro in un percorso di salute intesa come stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e
non semplicemente come assenza di malattie”.
Entrambi i progetti fanno parte del percorso “Cultura e Salute” avviato dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna dal 2011 per
l’umanizzazione della cura e dei suoi luoghi – ideato e condotto da Catterina Seia, Vice Presidente della Fondazione Medicina a Misura
di Donna -, che in dieci anni ha trasformato, attraverso azioni artistiche partecipate, un intero blocco ospedaliero in un “giardino”,
metafora per definizione del prendersi cura, cara a tutte le culture. Fondazione Medicina a Misura di Donna durante il periodo di
lockdown ha espresso la propria vicinanza al personale nel contrasto alla pandemia, aumentando la sicurezza, proseguendo l’azione di
potenziamento degli strumenti tecnologici di nuova generazione impiegati al servizio dei percorsi di cura e nei percorsi di ricerca,
veicolando in digitale il programma “Vitamine jazz”.
Sempre nell’ottica del piano di continua cura per la rigenerazione degli ambienti, in aprile è intervenuto l’artista Ferruccio Dotta,
collaboratore di David Tramlett, sui pavimenti dei corridoi dell’area di transito del piano terra con una tecnica che si ispira al Kintsugi,
creando un metaforico “giardino d’acqua”. Prossimamente saranno messi a segno ulteriori azioni di rinnovamento degli spazi di
degenza e di quelli dedicati al transito di curanti, pazienti e visitatori. Tra i primi, un community work. Domenica 8 maggio, giornata
dedicata alle mamme, i soci della Fondazione si prenderanno cura con vernici e pennelli delle aree esterne dell’ospedale.
In dieci anni di progettualità e lavori, tutto il presidio ospedaliero è stato risemantizzato dalla Fondazione attraverso le arti con la
metafora del “giardino”, coinvolgendo importanti istituzioni culturali ed artisti: un progetto scuola, un caso di buone pratiche, a livello
europeo.
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Arte visiva e poesia all’ospedale
Sant’Anna di Torino per terapie di
intensa bellezza -Progetti
promossi dalla Fondazione
Medicina a Misura di Donna

•

DI IERIOGGIDOMANI · 6 MAGGIO 2022

•

Arte e poesia ritornano all’ospedale Sant’Anna di Torino: proseguono i
progetti volti all’umanizzazione dei luoghi della cura attraverso le
arti con “Terapia di intensa bellezza”, I paesaggi del fotografo Franco
Fontana cambiamo il volto delle camere di terapia intensiva e “Poesie in forma di
rosa” fioriscono nel reparto maternità.

•

•

•

Dopo il lungo e complesso periodo di sospensione delle attività sociali e
comunitarie a causa della pandemia, all’Ospedale Sant’Anna prendono il via
nuove azioni del programma “Cultura e Salute”, avviato nel 2011
dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna che, con la volontà di creare luoghi
che rispondano ai desideri delle pazienti e del personale, ha risemantizzato in un
decennio un intero blocco ospedaliero. Con la primavera sono riprese le azioni di
cura degli ambienti attraverso le arti, nella consapevolezza che gli scenari artistici e
culturali creati rappresentato una risorsa importante di accoglienza e benessere sia
per i carer professionali che per i pazienti.
Poesia e fotografia, che cambiano i paesaggi visivi, mentali e relazionali, nel mese
di aprile sono arrivate con due progetti realizzati dal personale, mobilitando nuove
energie. “Terapia di intensa bellezza – dichiara Giovanni La Valle, direttore
generale della Città della Salute di Torino – è un progetto che esalta
l’umanizzazione dei nostri ambienti di cura. Una terapia integrata a base di poesia e
delle fotografie di Franco Fontana per migliorare la qualità della vita delle nostre
pazienti dell’ospedale Sant’Anna in un momento cruciale della loro vita. Il tutto
nell’ottica della presa in carico delle pazienti stesse, non solo dal punto di vista
medico sanitario, ma soprattutto dal punto di vista della persona a 360°” .
“Terapia di intensa bellezza”. In un luogo ad alta sensibilità come la terapia
intensiva, su richiesta e scelta del personale, sono state allestite immagini
d’autore del grande Maestro Franco Fontana, uno dei protagonisti assoluti, di
ogni tempo, nella fotografia di paesaggio. Curato da Guido Curto, direttore della
Reggia di Venaria, è stato realizzato dalla Fondazione Medicina a Misura di
Donna attraverso un percorso partecipato. Il personale ha avuto l’opportunità,
offerta generosamente dall’autore, di scegliere liberamente i paesaggi nell’ambito
dell’intera sua produzione artistica. Le opere nelle camere sono visibili dai letti
di degenza e cambiano l’atmosfera delle aree di transito, mentre i messaggi del
curatore e del Maestro sono scaricabili con QR code dalle pareti parlanti delle
stanze. La riproduzione, realizzata in materiale compatibile con la sicurezza delle
strutture, è stata resa possibile da donazioni di privati cittadini che credono
nel potere generativo della cultura. Come acclara un corpo crescente di evidenze
scientifiche – recepite dal rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del
2019 del quale la Fondazione Medicina a Misura di Donna ha curato la traduzione
in italiano – la visione di paesaggi naturali e di opere d’arte è alleata della cura, ha
un impatto psicologico e neuronale positivo, con effetti biologici: migliora i nostri
paesaggi mentali e relazionali, contribuendo al recupero e al benessere. “Lo
splendido allestimento coccola gli occhi, nutre l’anima e permette di viaggiare con la
mente oltre i confini della Terapia Intensiva”, commenta Simona Quaglia,
direttore di Anestesia e di Rianimazione del presidio.

“Poesie in forma di rosa”. Sempre in questi giorni è stato completato “Poesie in
forma di rosa”, un progetto di poesia sociale avviato il 14 febbraio 2019 con
l’artista Chen Li nel reparto maternità della Struttura Complessa Universitaria di
Ginecologia e Ostetricia 1. Il percorso, anch’esso partecipato, ha dato forma
all’accoglienza attraverso le parole, facendo risuonare frasi generative di benvenuto
e di amore: le strofe di poesie e di canzoni, scelte dal personale, abitano le
pareti delle camere di degenza e delle sale visita e sono declamate
dall’attrice Elena Ruzza, anch’esse scaricabili con QR code. La realizzazione è
stata resa possibile grazie alla generosità di numerosi cittadini che hanno
contribuito a potere donare una poesia alle mamme, spesso dedicandola a persone
care. Chiara Benedetto, presidente della Fondazione Medicina a Misura di
Donna, osserva: “Le frasi poetiche composte sulle pareti del reparto parlano di
speranza, del regalo dell’incontro, di rinascita. Sono un modo di dire alle donne
ricoverate che il nostro desiderio è prenderci cura di loro in un percorso di salute
intesa come stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e non
semplicemente come assenza di malattie”

•

•

•

Foto di gruppo Dirigenti medici e personale sanitario di comparto in una delle
camere nell’area di Isolamento della Terapia Intensiva Diretta dalla Dott.ssa
Simona Quaglia

•

Entrambi i progetti fanno parte del percorso “Cultura e Salute” avviato
dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna dal 2011 per l’umanizzazione della
cura e dei suoi luoghi- ideato e condotto da Catterina Seia, vice presidente della
Fondazione Medicina a Misura di Donnav-, che in dieci anni ha trasformato,
attraverso azioni artistiche partecipate, un intero blocco ospedaliero in un “giardino”,
metafora per definizione del prendersi cura, cara a tutte le culture. Fondazione
Medicina a Misura di Donna durante il periodo di lockdown ha espresso la propria
vicinanza al personale nel contrasto alla pandemia, aumentando la sicurezza,
proseguendo l’azione di potenziamento degli strumenti tecnologici di nuova
generazione impiegati a servizio dei percorsi di cura e nei percorsi di ricerca,
veicolando in digitale il programma “Vitamine jazz”.

•

La profesorssa Benedetto con il personale del reparto di Ostetricia da lei diretto e la
Dirigenza Ospedaliera
Sempre nell’ottica del piano di continua cura per la rigenerazione degli ambienti, in
aprile è intervenuto l’artista Ferruccio Dotta, collaboratore di David Tramlett, sui
pavimenti dei corridoi dell’area di transito del piano terra con una tecnica che
si ispira al Kintsugi, creando un metaforico “giardino d’acqua”. Prossimamente
saranno messi a segno ulteriori azioni di rinnovamento degli spazi di degenza e di
quelli dedicati al transito di curanti, pazienti e visitatori. Tra i primi, un community
work. Domenica 8 maggio, giornata dedicata alle mamme, i soci della Fondazione
si prenderanno cura con vernici e pennelli delle aree esterne dell’ospedale.
In dieci anni di progettualità e lavori, tutto il presidio ospedaliero è stato
risemantizzato dalla Fondazione attraverso le arti con la metafora del “giardino”,
coinvolgendo importanti istituzioni culturali e artisti: un progetto scuola, un caso di
buone pratiche, a livello europeo.
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Arte e poesia ritornano all’Ospedale Sant’Anna di Torino
Proseguono i progetti volti all’umanizzazione dei luoghi della cura attraverso le arti
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Dopo il lungo e complesso periodo di sospensione delle attività sociali e comunitarie a causa della pandemia, all’Ospedale Sant’Anna prendono



il via nuove azioni del programma “Cultura e Salute”, avviato nel 2011 dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna che, con la volontà di
creare
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ai desideri delle
pazienti e del
personale,Sport
ha risemantizzato
decennioBlogger
un intero blocco
ospedaliero.
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Con la primavera sono riprese le azioni di cura degli ambienti attraverso le arti, nella consapevolezza che gli scenari artistici e culturali creati
Lettere e comunicati

rappresentato una risorsa importante di accoglienza e benessere sia per i carer professionali che per i pazienti.
Poesia e fotografia, che cambiano i paesaggi visivi, mentali e relazionali, nel mese di aprile sono arrivate con due progetti realizzati dal personale,
mobilitando nuove energie: “Terapia di intensa bellezza” e “Poesie in forma di rosa”.
“Terapia di intensa bellezza” è un progetto che esalta l’umanizzazione dei nostri ambienti di cura. Una terapia integrata a base di poesia e delle
fotografie di Franco Fontana per migliorare la qualità della vita delle nostre pazienti dell’ospedale Sant’Anna in un momento cruciale della loro
vita. Il tutto nell’ottica della presa in carico delle pazienti stesse, non solo dal punto di vista medico sanitario, ma soprattutto dal punto di vista della
persona a 360°” dichiara il Dott. Giovanni La Valle, Direttore Generale della Città della Salute di Torino.
“Terapia di intensa bellezza”
La terapia intensiva del Sant’Anna ha cambiato il proprio volto. In un luogo ad alta sensibilità, su richiesta e scelta del personale, sono state
allestite immagini d’autore del grande Maestro Franco Fontana, uno dei protagonisti assoluti, di ogni tempo, nella fotografia di paesaggio.
Il progetto “Terapia di intensa bellezza” curato da Guido Curto, direttore della Reggia di Venaria, è stato realizzato dalla Fondazione Medicina
a Misura di Donna attraverso un percorso partecipato. Il personale ha avuto l’opportunità, offerta generosamente dall’autore, di scegliere
liberamente i paesaggi nell’ambito dell’intera sua produzione artistica. Le opere nelle camere sono visibili dai letti di degenza e cambiano
l’atmosfera delle aree di transito, mentre i messaggi del curatore e del Maestro sono scaricabili con QR code dalle pareti parlanti delle
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credono nel potere generativo della cultura. Come acclara un corpo crescente di evidenze scientifiche – recepite dal rapporto

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2019 del quale la Fondazione Medicina a Misura di Donna ha curato la traduzione in italiano – la
visione di paesaggi
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naturali e di opere d’arte è alleata della cura, ha un impatto psicologico e neuronale positivo, con effetti biologici: migliora i nostri paesaggi
mentali e relazionali, contribuendo al recupero e al benessere.
La Dott.ssa Simona Quaglia, Direttore di Anestesia e di Rianimazione del Presidio Ospedaliero Sant’Anna, commenta “lo splendido allestimento
coccola gli occhi, nutre l’anima e permette di viaggiare con la mente oltre i confini della Terapia Intensiva”.
“Poesie in forma di rosa”
Ma non solo arte visiva. Sempre in questi giorni è stato completato “Poesie in forma di rosa”, un Progetto di Poesia Sociale avviato il 14 febbraio
2019 con l’artista Chen Li nel reparto maternità della Struttura Complessa Universitaria di Ginecologia e Ostetricia 1 dell’Ospedale Sant’Anna.
Il percorso, anch’esso partecipato, ha dato forma all’accoglienza attraverso le parole, facendo risuonare frasi generative di benvenuto e di amore:
le strofe di poesie e di canzoni, scelte dal personale, abitano le pareti delle camere di degenza e delle sale visita e sono declamate
dall’attrice Elena Ruzza, anch’esse scaricabili con QR code. La realizzazione è stata resa possibile grazie alla generosità di numerosi cittadini
che hanno contribuito a potere donare una poesia alle mamme, spesso dedicandola a persone care.
La Prof.ssa Chiara Benedetto – Presidente della Fondazione Medicina a Misura di Donna commenta: “Le frasi poetiche composte sulle pareti del
reparto parlano di speranza, del regalo dell’incontro, di rinascita. Sono un modo di dire alle donne ricoverate che il nostro desiderio è prenderci
cura di loro in un percorso di salute intesa come stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente come assenza di
malattie”
Entrambi i progetti fanno parte del percorso “Cultura e Salute” avviato dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna dal 2011 per
l’umanizzazione della cura e dei suoi luoghi- ideato e condotto da Catterina Seia, Vice Presidente della Fondazione Medicina a Misura di Donna-,
che in dieci anni ha trasformato, attraverso azioni artistiche partecipate, un intero blocco ospedaliero in un “giardino”, metafora per definizione del
prendersi cura, cara a tutte le culture. Fondazione Medicina a Misura di Donna durante il periodo di lockdown ha espresso la propria vicinanza al
personale nel contrasto alla pandemia, aumentando la sicurezza, proseguendo l’azione di potenziamento degli strumenti tecnologici di nuova
generazione impiegati a servizio dei percorsi di cura e nei percorsi di ricerca, veicolando in digitale il programma “Vitamine jazz”.
Sempre nell’ottica del piano di continua cura per la rigenerazione degli ambienti, in aprile è intervenuto l’artista Ferruccio Dotta, collaboratore di
David Tramlett, sui pavimenti dei corridoi dell’area di transito del piano terra con una tecnica che si ispira al Kintsugi, creando un metaforico
“giardino d’acqua”. Prossimamente saranno messi a segno ulteriori azioni di rinnovamento degli spazi di degenza e di quelli dedicati al transito
di curanti, pazienti e visitatori. Tra i primi, un community work. Domenica 8 maggio, giornata dedicata alle mamme, i soci della Fondazione si
prenderanno cura con vernici e pennelli delle aree esterne dell’ospedale.
In dieci anni di progettualità e lavori, tutto il presidio ospedaliero è stato risemantizzato dalla Fondazione attraverso le arti con la metafora del
“giardino”, coinvolgendo importanti istituzioni culturali e artisti: un progetto scuola, un caso di buone pratiche, a livello europeo.
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Proseguono i progetti rivolti all’umanizzazione dei luoghi della cura cambiando il volto delle
camere di terapia intensiva e del reparto maternità, grazie a “Terapia di intensa bellezza” e
“Poesie in forma di rosa”.
“Terapia di intensa bellezza” è un progetto che esalta l’umanizzazione dei nostri ambienti di cura.
Una terapia integrata a base di poesia e delle fotografie di Franco Fontana per migliorare la
qualità della vita delle nostre pazienti dell’ospedale Sant’Anna in un momento cruciale della loro
vita. Il tutto nell’ottica della presa in carico delle pazienti stesse, non solo dal punto di vista
medico sanitario, ma soprattutto dal punto di vista della persona a 360°” dichiara il Dott.
Giovanni La Valle, Direttore Generale della Città della Salute di Torino.

Edizioni Neos

l progetto “Terapia di intensa bellezza” curato da Guido Curto, direttore della Reggia di Venaria,
è stato realizzato dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna attraverso un percorso
partecipato. Il personale ha avuto l’opportunità, offerta generosamente dall’autore, di scegliere
liberamente i paesaggi nell’ambito dell’intera sua produzione artistica. Le opere nelle camere
sono visibili dai letti di degenza e cambiano l’atmosfera delle aree di transito, mentre i messaggi
del curatore e del Maestro sono scaricabili con QR code dalle pareti parlanti delle stanze.
La riproduzione, realizzata in materiale compatibile con la sicurezza delle strutture, è stata resa
possibile da donazioni di privati cittadini che credono nel potere generativo della cultura. Come
acclara un corpo crescente di evidenze scientifiche – recepite dal rapporto dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità del 2019 del quale la Fondazione Medicina a Misura di Donna ha curato la
traduzione in italiano – la visione di paesaggi
naturali e di opere d’arte è alleata della cura, ha un impatto psicologico e neuronale positivo, con
effetti biologici: migliora i nostri paesaggi mentali e relazionali, contribuendo al recupero e al
benessere.
La Dott.ssa Simona Quaglia, Direttore di Anestesia e di Rianimazione del Presidio Ospedaliero
Sant’Anna, commenta “lo splendido allestimento coccola gli occhi, nutre l’anima e permette di
https://www.lavocedelladora.it/2022/04/29/umanizzazione-dei-luoghi-della-cura-attraverso-le-arti-e-la-poesia-allospedale-santanna/
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viaggiare con la mente oltre i confini della Terapia Intensiva”.
Ma non solo arte visiva. Sempre in questi giorni è stato completato “Poesie in forma di rosa”, un
Progetto di Poesia Sociale avviato il 14 febbraio 2019 con l’artista Chen Li nel reparto maternità
della Struttura Complessa Universitaria di Ginecologia e Ostetricia 1 dell’Ospedale Sant’Anna.
Il percorso, anch’esso partecipato, ha dato forma all’accoglienza attraverso le parole, facendo
risuonare frasi generative di benvenuto e di amore: le strofe di poesie e di canzoni, scelte dal
personale, abitano le pareti delle camere di degenza e delle sale visita e sono declamate
dall’attrice Elena Ruzza, anch’esse scaricabili con QR code. La realizzazione è stata resa possibile
grazie alla generosità di numerosi cittadini che hanno contribuito a potere donare una poesia
alle mamme, spesso dedicandola a persone care.
La Prof.ssa Chiara Benedetto – Presidente della Fondazione Medicina a Misura di Donna
commenta: “Le frasi poetiche composte sulle pareti del reparto parlano di speranza, del regalo
dell’incontro, di rinascita. Sono un modo di dire alle donne ricoverate che il nostro desiderio è
prenderci cura di loro in un percorso di salute intesa come stato di totale benessere fisico,
mentale e sociale e non semplicemente come assenza di malattie”
Entrambi i progetti fanno parte del percorso “Cultura e Salute” avviato dalla Fondazione
Medicina a Misura di Donna dal 2011 per l’umanizzazione della cura e dei suoi luoghi- ideato e
condotto da Catterina Seia, Vice Presidente della Fondazione Medicina a Misura di Donna-, che in
dieci anni ha trasformato, attraverso azioni artistiche partecipate, un intero blocco ospedaliero in
un “giardino”, metafora per definizione del prendersi cura, cara a tutte le culture. Fondazione
Medicina a Misura di Donna durante il periodo di lockdown ha espresso la propria vicinanza al
personale nel contrasto alla pandemia, aumentando la sicurezza, proseguendo l’azione di
potenziamento degli strumenti tecnologici di nuova generazione impiegati a servizio dei percorsi
di cura e nei percorsi di ricerca, veicolando in digitale il programma “Vitamine jazz”.
Sempre nell’ottica del piano di continua cura per la rigenerazione degli ambienti, in aprile è
intervenuto l’artista Ferruccio Dotta, collaboratore di David Tramlett, sui pavimenti dei corridoi
dell’area di transito del piano terra con una tecnica che si ispira al Kintsugi, creando un
metaforico “giardino d’acqua”. Prossimamente saranno messi a segno ulteriori azioni di
rinnovamento degli spazi di degenza e di quelli dedicati al transito di curanti, pazienti e visitatori.
Tra i primi, un community work. Domenica 8 maggio, giornata dedicata alle mamme, i soci della
Fondazione si prenderanno cura con vernici e pennelli delle aree esterne dell’ospedale.
In dieci anni di progettualità e lavori, tutto il presidio ospedaliero è stato risemantizzato dalla
Fondazione attraverso le arti con la metafora del “giardino”, coinvolgendo importanti istituzioni
culturali e artisti: un progetto scuola, un caso di buone pratiche, a livello europeo.
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DI FREISA IN FREISA 2022 - A Chieri torna

SGUARDI SU TORINO 2 days agodal 13 al 15 maggio la XII edizione

dell'evento che celebra il vino simbolo delle
Colline Torinesi
Classica Flipcard Rivista Mosaico Sidebar Istantanea Timeslide

A Chieri dal 13 al 15 maggio potremo assistere alla XII
edizione di “Di Freisa in Freisa”, la manifestazione
regionale organizzata dal Comune e dal Consorzio del
Freisa di Chieri e Collina Torinese che annualmente
celebra il vino simbolo delle Colline Torinesi. Il tema
sarà la Natura e suoi tesori da tutelare.

SANT'ANNA - Con “Terapia di
3 days agoOSPEDALE
intensa bellezza” i paesaggi del fotografo
Franco Fontana cambiamo il volto delle
camere di terapia intensiva e “Poesie in
forma di rosa” fioriscono nel reparto
maternità
E’ noto a tutti quanto le caratteristiche di un luogo
influenzino il nostro umore e la nostra percezione di
quanto ci accade. Pensiamo quindi, in particolare,
quanto questo aspetto possa essere importante in un
ospedale.

ART- In piazza Bengasi la stazione
3 days agoSTREET
della metropolitana ospita nove opere
realizzate da altrettante artiste e artisti che
operano a Torino
La stazione della metropolitana Bengasi ospita nove
opere realizzate da altrettanti artisti. Continua così
l’esperienza nata con la sperimentazione fatta un anno
fa, in occasione dell’inaugurazione della stazione alle
porte di Moncalieri. L’idea sottesa è quella di realizzare
spazi per far conoscere le opere di giovani artisti
torinesi impegnati in varie discipline - muralismo, street
art, poster art, fotografia, arti visive e graffiti.

Italia festeggia il suo 50°
4 days agoMETRO
anniversario valorizzando le eccellenze del
territorio col progetto “SquisITA – L’Italia in
un boccone”, attraverso un percorso a
cinque tappe partito dal Ristorante
Magorabin di Torino
METRO Italia, leader nel commercio all’ingrosso e nel
settore alimentare, si pone come obiettivi strategici la
valorizzazione delle eccellenze tipiche del territorio e il
sostegno dei produttori locali. In quest’ottica ha
promosso un evento a cui ho avuto il piacere di
prendere parte, che rappresenta la prima delle 5 tappe

guida illustrata TORINO POCKET,
4 days agoLa
realizzata da Lonely Planet, è disponibile
gratuitamente in PDF in occasione
dell'Eurovision Song Contest
Com'era immaginabile sta ottenendo un enorme
successo l'iniziativa che la Città di Torino e Turismo
Torino e Provincia hanno scelto di dedicare a chi,
turista o cittadino, sia interessato a conoscere nel
dettaglio i luoghi e le istituzione presenti in città.
Mi riferisco alla possibilità di scaricare gratuitamente, in
formato PDF, la nuovissima guida Torino Pocket
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SANDRETTO RE
5 days agoPATRIZIA
REBAUDENGO, nominata "Torinese
dell'Anno 2021" dalla Camera di Commercio
di Torino, riceverà il premio domenica 8
maggio al Centro Congressi Lingotto per la
passione e coerenza dimostrata nel suo
impegno venticinquennale nell'arte
contemporanea
Domenica 8 maggio 2022, alle ore 10, presso il Centro
Congressi Lingotto di via Nizza 280, si svolgerà la
tradizionale festa di premiazioni organizzata dalla
Camera di Commercio di Torino durante la quale il

Galleria Losano di Pinerolo presenta la
5 days agoLa
mostra fotografica personale
KANDINSKYANA dell'artista torinese Paola
Mongelli
Presso gli spazi espositivi della Galleria Losano Associazione Arte e Cultura a Pinerolo, sabato 7
maggio 2022 alle ore 17.00 sarà inaugurata la mostra
fotografica Kandinskyana di Paola Mongelli fino al 12
giugno.
Il progetto fotografico è nato nel 2019 durante una
passeggiata d’inverno lungo una spiaggia
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Con “Terapia di intensa bellezza” arte e poesia ritornano all’Ospedale
Sant’Anna
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I paesaggi del fotografo Franco Fontana cambiamo il volto delle camere di terapia
intensiva e “Poesie in forma di rosa” fioriscono nel reparto maternità
Leggi la notizia integrale su: Torino Oggi

Il post dal titolo: «Con “Terapia di intensa bellezza” arte e poesia ritornano all’Ospedale Sant’Anna» è apparso sul quotidiano
online Torino Oggi dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Torino.
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e poesia ritornano all'Ospedale
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