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         Firma della solidarietà 
 
 

 
 

 

Il Distretto Rotary 2031, in collaborazione con il Maestro Michelangelo Pistoletto, uno dei principali 
protagonisti della scena dell’arte internazionale, promuove un service a favore della Fondazione Medicina 

a Misura di Donna onlus. 
 
 

Il Distretto Rotary 2031 presenta un’iniziativa di alto valore etico e simbolico legata alla 

firma di una delle maggiori personalità dell’arte internazionale contemporanea: una speciale 

tiratura limitata di penne Aurora, generosamente autografata dal Maestro Michelangelo 
Pistoletto, rotariano del club Valle Mosso. 

L’iniziativa, ideata, promossa e sostenuta dal Distretto Rotary, in un progetto di rete che 

coinvolge tutti i Club,  è interamente  destinata alla raccolta fondi a favore della Fondazione 

Medicina a Misura di Donna, realtà che si dedica all'umanizzazione degli ospedali e alla cura 
della donna, per lavori strutturali nell’area di terapia e preservazione della fertilità in pazienti 

oncologiche dell’Ospedale S. Anna di Torino.  

L’operatività rotariana è fedele interprete dell’indirizzo del Presidente Internazionale Sakuji 

Tanaka, «La pace attraverso il servizio» vissuto sul piano intimistico del contrasto ad ogni 

forma di privazione e sofferenza che si riferisce specificatamente alle aree di intervento nella 
cura delle malattie  e nel sostegno della salute materna e infantile sul piano della prevenzione, 

della terapia e del supporto ai luoghi di ricovero. Servizio rotariano, altissima espressione 

d’arte e struttura sanitaria d’eccellenza sono unite in un oggetto di alta tecnologia a 

simboleggiare la complessità di un intervento di grande validità e con importante ricaduta 
sociale sul nostro territorio.  

 

La firma della solidarietà di Michelangelo Pistoletto a favore della Fondazione Medicina a 

Misura di Donna per il S. Anna, si carica di ulteriori significati coincidendo temporalmente con 
il progetto internazionale del Re-Birth-day, che l’artista ha varato quest’anno, eleggendo  il 

2012 ad anno della ri-Nascita. Innumerevoli eventi saranno realizzati in tutto il mondo nel 

segno simbolo del Terzo Paradiso, la forma ideata dall’artista di un cerchio inscritto nella linea 

dell'infinito, che allude alla necessità di unire arte e vita per trovare nuovi equilibri tra natura e 
artificio. Una grande oper-Azione collettiva di happening creativi nel mondo, condotta con il 

Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea e l'Ufficio 

Educazione di Cittadellarte che ha già coinvolto il S. Anna con quattro grandi pitture murali 

realizzate da pazienti e personale ospedaliero, grazie alle quali alcuni ambienti sono ri-Nati, nel 

segno del Terzo Paradiso. Il risultato dell’azione internazionale sarà parte di una grande mostra 
che l’artista avrà al Louvre nella prossima primavera. 



 

 

Il Distretto Rotary 2031, governatore per l’anno 2012-2013 il prof. Pierluigi Baima Bollone, è  una associazione di 
servizio senza scopo di lucro che realizza i propri obiettivi di miglioramento della salute e delle condizioni di vita nelle 

comunità, di sostegno dell’istruzione e di sollievo delle povertà impegnandosi in attività sociali finalizzate a tali 

traguardi. Il tema dell’anno, proposto dal Presidente Internazionale Sakuji Tanaka, sostiene queste azioni umanitarie 
principalmente su sei aree di intervento: pace e risoluzione dei conflitti, prevenzione e cura delle malattie, acqua e 

strutture igienico sanitarie, salute materna e infantile, alfabetizzazione ed educazione di base, sviluppo economico e 

comunitario, tutto questo senza trascurare l’impegno a favore dei giovani per migliorare e sostenere il ricambio 
generazionale nella società. Sul piano internazionale l’orgoglio del Rotary è la definitiva eradicazione della poliomielite 

con il grandioso progetto Polio Plus giunto alle fasi finali. Il Distretto 2031 si fa inoltre carico di un programma di 
assistenza sanitaria  al Marocco teso a combattere la talassemia, terribile malattia del sangue che miete ancor oggi 

numerosissime vittime. 

 
 

La Fondazione Medicina a Misura di Donna nasce su iniziativa di un gruppo di persone consapevoli dell’importanza 
della salute delle donne e della necessità della cooperazione dei privati con le istituzioni, per il miglioramento della 

sanità pubblica. La fondazione, a partire dallo sguardo e dai bisogni delle donne, opera per umanizzare gli spazi 

ospedalieri, ridurre l’impatto negativo delle pazienti e delle loro famiglie con le strutture sanitarie, garantire la costante 
sicurezza delle donne bisognose di cura. Il primo progetto riguarda interventi di impatto architettonico strutturale 

all’Ospedale S. Anna di Torino. Fin dagli esordi la Fondazione ha avviato la costruzione di un network di partenariato 
con alcune tra le più rilevanti istituzioni culturali del territorio, che hanno accolto l'invito a realizzare progetti sociali 

nell'Ospedale: l'Accademia Albertina delle Belle Arti con i suoi studenti e neo-laureati, la Filarmonica del '900 

del Teatro Regio di Torino, il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea, 
Palazzo Madama.  

 

 
Il Castello di Rivoli, dal 1984 primo Museo d’Arte Contemporanea in Italia è fin dall’apertura è uno dei protagonisti 

della scena internazionale, grazie all’assoluta particolarità degli spazi, alla collezione, alla qualità dell’attività espositiva 
e di quella educativa. In una posizione dominante all’imbocco della Valle di Susa, il Castello è costituito da un 

imponente edificio barocco incompiuto, avviato nel 1718 dall’architetto Juvarra su incarico di Vittorio Amedeo II di 

Savoia. Dal 1997 è Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Il Dipartimento Educazione diffonde la conoscenza dell'arte 
e della cultura contemporanea all’interno e all’esterno del Museo con una programmazione  rivolta al mondo della 

scuola, alle istituzioni impegnate nel campo dell'educazione, della promozione culturale, alle famiglie e al pubblico in 
genere. L'impianto metodologico è riconducibile al principio ispiratore Educare all'arte con l'arte, per rendere lo 

spettatore protagonista: l'incontro con l'arte, dentro e fuori dal Museo, si traduce in esperienza di vita. Le innumerevoli 

attività, in sintonia con standard nazionali e internazionali, sono aderenti ai principi del Lifelong learning, della Peer 
Education e dell'accessibilità totale per i diversamente abili. Grazie alla sua attività sperimentale e di ricerca, ha 

ottenuto riconoscimenti e premi, nazionali e internazionali.  
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Per informazioni e prenotazioni contattare: 
e.campanella@me.com 

gabella@asp.torino.it 
demarketing2008@libero.it 
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