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23/01/2014

SANITÀ: AL SAN CAMILLO-FORLANINI 'I COLORI DELLA
GUARIGIONÈ Per la prima volta nell'ospedale romano una
mostra d'arte
(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Per la prima volta l'ospedale romano San Camillo-Forlanini
aprirà le sue porte ad una mostra di opere d'arte. La Onlus Alba San Camillo ha
organizzato per sabato 25 e domenica 26 gennaio due giorni di dibattiti e performance 'I
Colori della Guarigionè«L'evento, organizzato con il supporto dell'Azienda Ospedaliera
San Camillo Forlanini e il patrocinio di Roma Capitale e del Consiglio Regionale del Lazio,
è un concreto momento di informazione e formazione sull'arte come terapia per alleviare e
migliorare le condizioni dei pazienti. In una perfetta simbiosi tra parola e gesto, illustri
medici specializzati e affermati performers si confronteranno sul modo in cui l'arte può
incidere sui molteplici aspetti della sfera emotiva individuale. La testimonianza di Tetsuro
Shimizu sarà uno dei momenti cardine del primo appuntamento, in calendario sabato 25
gennaio nell' aula magna dell'Ospedale San Camillo Forlanini. L'artista giapponese
racconterà il suo percorso di cura dal tumore diagnosticatogli, supportato dalla
realizzazione delle tele che saranno esposte fino al 15 marzo nel Padiglione Cesalpino del
San Camillo. Nel corso del dibattito moderato da Luciano Onder, Vicedirettore del TG2,
interverranno anche anche Aldo Morrone, Direttore Generale del San Camillo Forlanini,
Ugo Pastorino, Direttore del Dipartimento di Chirurgia dell'Istituto Nazionale Tumori di
Milano. Lo stesso giorno, alle 18, nella sede dell'ISFCI (Istituto Superiore di Fotografia e
Comunicazione) di Roma, in Via dei Ausoni 1, Cinzia Fiaschi e Alessandra Cristiani si
esibiranno in action painting e improvvisazione per movimento.
Domenica 26 gennaio, a partire dalle 9.30 nell'Art Book&Sushi Doozo, in via Palermo 51,
Claudia Chianese, Marco Dalbosco, Luca Coser e Loredana Ottaviano saranno per
un'unica giornata i docenti di seminari incentrati sulla magica vitalità dei colori.
»Il progetto 'I Colori della guarigionè - spiega il presidente della onlus Alba San Camillo
Paola Maoddi - nasce con la finalità di migliorare il sostegno che la nostra Associazione
offre alle persone che vivono quotidianamente il
disagio della malattia, proponendo un modello che si basa su una visione olistica della
cura«.(ANSA).



25/01/2014

SAN CAMILLO FORLANINI
L’arte come terapia in mostra i colori della guarigione
Qual è il colore della speranza? Lo rivelerà la Onlus ALBA San Camillo il 25 e il 26
Gennaio 2014 nel corso di un’articolata e inedita iniziativa, dal titolo“I COLORI DELLA
GUARIGIONE”, che vuole sottolineare come l’arte possa essere uno strumento per
migliorare la qualità di vita dei pazienti. In programma: una conferenza dedicata
all’informazione e alla formazione sull’arte come terapia. Dalle 9:30.



20/01/2014

I colori della guarigione
L’ARTE COME STRUMENTO PER MIGLIORARE LA QUALITÀ
DI VITA DEI PAZIENTI 20/01/2014
L’arte incontra la medicina per far nascere la speranza. Questo l’obiettivo delle due
giornate organizzate dall’associazione Onlus ALBA San Camillo il 25 e 26 Gennaio dal
titolo “I COLORI DELLA GUARIGIONE”.
L’evento vuole raccontare, attraverso gli interventi di medici e artisti, l’efficacia che l’arte
può avere sul benessere del malato. Fondamentale per questo, in particolare, la
testimonianza dell’artista giapponese Tetsuro Shimitzu e l’esposizione delle sue opere
presso l’ospedale San Camillo Forlanini di Roma. L’artista infatti descriverà il suo percorso
e quanto l’arte abbia influito positivamente sulle sue cure.
L’evento è un’occasione unica e un percorso finalizzato all’informazione e
sensibilizzazione fatto di dibattiti, seminari e performance con un unico comun
denominatore: sottolineare come l’arte possa essere uno strumento per migliorare la
qualità di vita dei pazienti
Le due giornate si svolgeranno in questo modo:
25 Gennaio dalle ore 9.30
presso l’Aula Magna Forlanini del San Camillo, interverranno
Aldo Morrone, Direttore Generale del San Camillo Forlanini
Ignazio Majolino,Direttore dell’Unità Operativa Ematologica San Camillo Forlanini.
Ugo Pastorino,Direttore del Dipartimento di Chirurgia, INT di Milano
Carla Ripamonti, Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Cure di Supporto al
Paziente Oncologico INT di Milano
Luciano Onder, Vicedirettore TG2 sarà presente in qualità di moderatore. A lui il compito
di introdurre gli altri relatori della giornata gli artisti internazionali Tetsuro Shimitzu e
Marco Dalbosco.
ore 18 presso l’ISFCI di Roma, in Via dei Ausoni 1
Performance di arte e danza Condotta da Alessandra Cristiani e Cinzia Fiaschi, con il
supporto di Claudio Cinelli e Claudio Moneta.



domenica 26 Gennaio 2014 ore 9.30
presso Doozo, l’Art Book&Sushi di Via Palermo 51

Si terranno i seminari* di

Claudia Chianese - “Noi viviamo il colore”;
Marco Dalbosco - “Perception Way - in memoria di Umberto Postal”;
Luca Coser - “La teoria del colore”;
Loredana Ottaviano - “Gli origami come pratica, forma e colore”.



23/01/2014

COM-DE 23-GEN-14 17:22

(LZ) SANITÀ. A SAN CAMILLO IN MOSTRA 'I COLORI DELLA
GUARIGIONÈ DOMANI E DOMENICA INIZIATIVA ALBA ONLUS.

(DIRE) Roma, 24 gen. - Qual è il colore della speranza? Lo rivelerà la onlus Alba San
Camillo domani e domenica nel corso di un'inedita iniziativa dal titolo 'I colori della
guarigionè, che vuole sottolineare come l'arte possa essere uno strumento per migliorare
la qualità di vita dei pazienti. In programma: un workshop dedicato all'informazione e alla
formazione sull'arte come terapia, sostenuto dal patrocinio di importanti istituzioni, come
Roma Capitale e Consiglio regionale del Lazio; una straordinaria performance di arte e
danza; ben quattro diversi seminari sull'arte e sul colore tenuti da artisti di rilievo
internazionale.
Nel corso del primo appuntamento in calendario domani alle 9.30 presso l'aula magna
Forlanini del San Camillo, si susseguiranno gli interventi di affermati medici come Aldo
Morrone, direttore generale del San Camillo Forlanini, Ignazio Majolino, direttore dell'Unità
operativa Ematologica del San Camillo Forlanini e, per l'Istituto nazionale Tumori di
Milano, Ugo Pastorino, direttore del dipartimento di Chirurgia, e Carla Ripamonti,
responsabile struttura semplice dipartimentale cure di supporto al paziente oncologico. I
loro interventi permetteranno di comprendere appieno quanto l'arte possa incidere sui
molteplici aspetti della sfera emotiva individuale, prendendo spunto da una significativa
esperienza intrapresa a Milano con l'artista e paziente Tetsuro Shimitzu, per il quale fare
arte ha rappresentato un contribuito per il recupero di energia e forza vitale.
E le sue tele, dodici in tutto - tra quelle esposte fino a qualche giorno fa presso il

nosocomio milanese - saranno in mostra al San Camillo, fino a fine febbraio.(SEGUE)
(Com/Mel/ Dire)

(LZ) SANITÀ. A SAN CAMILLO IN MOSTRA 'I COLORI DELLA GUARIGIONÈ -2- (DIRE)
Roma, 24 gen. - Domenica, invece, dalle 9.30
in poi, presso Doozo, l'Art Book&Sushi di via Palermo 51, si terranno i seminari di Claudia
Chianese - 'Noi viviamo il colorè; di Marco Dalbosco - 'Perception Way - In memoria di



Umberto Postal'; di Luca Coser - 'La teoria del colorè; di Loredana Ottaviano - 'Gli origami
come pratica, forma e colorè.
«Offrire alle persone che soffrono, cure basate anche sulla partecipazione culturale al
benessere psicologico è una delle missione del nostro ospedale- spiega Morrone- Molti
studi indicano che in ospedale fattori come musica, presenza di quadri e opere d'arte
hanno influenza sulla guarigione: da qui nasce il nostro impegno nell'accogliere iniziative
che possano migliorare la qualità della vita delle persone malate e dei lavoratori
dell'ospedale».
Il presidente dell'associaizone Alba San Camillo onlus, Paola Maoddi, spiega che «il

progetto 'I colori della
guarigionè nasce con la finalità di migliorare il sostegno che la nostra associazione offre
alle persone che vivono quotidianamente il disagio della malattia, proponendo un modello
che si basa su una visione olistica della cura.
(Com/Mel/ Dire)



23/01/2014

SANITÀ: ONLUS ALBA E S.CAMILLO DI ROMA PRESENTANO
'I COLORI DELLA GUARIGIONÈ (3) = (Adnkronos) - Al dibattito sará presente
anche Luciano Onder, Vicedirettore del TG2, in qualitá di moderatore. Ci saranno anche
artisti internazionali riuniti per raccontare l'arte come approccio concreto alla guarigione.
Nella stessa giornata, alle ore 18, ci sará una performance di arte e danza presso l'Isfc
(Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione) di Roma, in Via dei Ausoni1, condotta
da Alessandra Cristiani e Cinzia Fiaschi, con il supporto di Claudio Cinelli e Claudio
Moneta.
Infine domenica 26 Gennaio, dalle ore 9.30 in poi, presso Doozo, l'Art Book&Sushi di Via

Palermo 51, si terranno i seminari di Claudia Chianese ('Noi viviamo il colorè), Marco
Dalbosco ('Perception Way - in memoria di Umberto Postal'), Luca Coser ('La teoria del
colorè) e Loredana Ottaviano ('Gli origami come pratica, forma e colore«).

(Fst/Ct/Adnkronos) 23-GEN-14 16:28



24/01/2014

ROMA - Qual è il colore della speranza? Lo rivelerà la Onlus ALBA San Camillo il 25

e il 26 Gennaio 2014 nel corso di un’articolata e inedita iniziativa, dal titolo “I

COLORI DELLA GUARIGIONE”, che vuole sottolineare come l’arte possa essere uno

strumento per migliorare la qualità di vita dei pazienti.

LPROGRAMMA
In programma: una conferenza dedicata all’informazione e alla formazione sull’arte come
terapia, sostenuto dal patrocinio di importanti istituzioni, come Roma Capitale e Consiglio
Regionale del Lazio e organizzato con la fattiva collaborazione dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo Forlanini di Roma; una straordinaria performance di arte e danza; ben quattro
diversi seminari sull’arte e sul colore tenuti da artisti di rilievo internazionale.
25 GENNAIO Nel corso del primo appuntamento, in calendario sabato 25 Gennaio, alle
ore 9.30, presso l’Aula Magna Forlanini del San Camillo, si susseguiranno gli interventi di
affermati medici specializzati come Aldo Morrone, Direttore Generale del San Camillo
Forlanini, Ignazio Majolino, Direttore dell’Unità Operativa Ematologica del San Camillo
Forlanini e, per l’Istituto Nazionale Tumori (INT) di Milano, Ugo Pastorino, Direttore del
Dipartimento di Chirurgia, e Carla Ripamonti, Responsabile Struttura Semplice
Dipartimentale Cure di Supporto al Paziente Oncologico. I loro interventi permetteranno di
comprendere appieno quanto l’arte possa incidere sui molteplici aspetti della sfera emotiva
individuale, prendendo spunto da una significativa esperienza intrapresa a Milano con
l’artista e paziente Tetsuro Shimitzu, per il quale fare arte ha rappresentato un contribuito
per il recupero di energia e forza vitale. E le sue tele, dodici in tutto – tra quelle esposte
fino a qualche giorno fa presso il nosocomio milanese – saranno ora in mostra al San
Camillo, fino a fine febbraio, per questa iniziativa fortemente voluta dalla Onlus ALBA e
dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, che dopo aver partecipato
attivamente a innumerevoli progetti legati alla cultura, per la prima volta apre le porte della
sua struttura ad una vera e propria esposizione d’opere d’arte.Il dibattito, sarà presente
anche Luciano Onder, Vicedirettore TG2 in qualità di moderatore. A lui il compito di



introdurre alla conferenza anche la presenza, tra gli altri relatori, di Tetsuro Shimitzu e
Marco Dalbosco, artisti internazionali celebrati e conosciuti in tutto il mondo, riuniti per
raccontare l’arte come approccio concreto alla guarigione. Un’irripetibile occasione di
incontro, dibattito e approfondimento, cui seguiranno - nella stessa giornata di sabato 25
Gennaio, alle ore 18 - una performance di arte e danza presso l’ISFCI (Istituto Superiore di
Fotografia e Comunicazione) di Roma, in Via dei Ausoni 1, condotta – appunto – da
Alessandra Cristiani e Cinzia Fiaschi, con il supporto di Claudio Cinelli e Claudio
Moneta.26 GENNAIO Il giorno seguente, domenica 26 Gennaio 2014, dalle ore 9.30 in
poi, presso Doozo, l’Art Book&Sushi di Via Palermo 51, si terranno i seminari di Claudia
Chianese - “Noi viviamo il colore”; di Marco Dalbosco - “Perception Way - in memoria di
Umberto Postal”; di Luca Coser - “La teoria del colore”; di Loredana Ottaviano - “Gli
origami come pratica, forma e colore”.
Il progetto “I COLORI DELLA GUARIGIONE” nasce con la finalità di migliorare il
sostegno che la nostra Associazione offre alle persone che vivono quotidianamente il
disagio della malattia, proponendo un modello che si basa su una visione olistica della
cura. Ecco la ragione di un’iniziativa che coinvolge fortemente sia l’Azienda Ospedaliera in
cui operiamo - con il suo personale medico, infermieristico e le famiglie dei pazienti - sia i
volontari della nostra Onlus». Queste le parole di Paola Maoddi, Presidente
dell’Associazione ALBA San Camillo Onlus che ha ideato e prodotto il progetto.



23/01/2014

Sanita': onlus Alba e S.Camillo di Roma presentano 'I colori
della guarigione'
Al dibattito sarà presente anche Luciano Onder, Vicedirettore del TG2, in qualità di
moderatore. Ci saranno anche artisti internazionali riuniti per raccontare l'arte come
approccio concreto alla guarigione. Nella stessa giornata, alle ore 18, ci sarà una
performance di arte e danza presso l'Isfc (Istituto Superiore di Fotografia e
Comunicazione) di Roma, in Via dei Ausoni 1, condotta da Alessandra Cristiani e Cinzia
Fiaschi, con il supporto di Claudio Cinelli e Claudio Moneta.
Infine domenica 26 Gennaio, dalle ore 9.30 in poi, presso Doozo, l'Art Book&Sushi di Via
Palermo 51, si terranno i seminari di Claudia Chianese ('Noi viviamo il colore'), Marco
Dalbosco ('Perception Way - in memoria di Umberto Postal'), Luca Coser ('La teoria del
colore') e Loredana Ottaviano ('Gli origami come pratica, forma e colore").



24/01/2014

Dodici tele dell'artista e paziente Tetsuro Shimizu saranno in mostra fino a marzo
all'ospedale San Camillo di Roma, dove domani e dopodomani si parlerà de "I colori della
guarigione", grazie all'iniziativa fortemente voluta dalla Onlus Alba San Camillo. Una "due
giorni" dedicata all'arte come terapia, con una conferenza, una performance di arte e
danza e quattro diversi seminari sul colore tenuti da artisti di rilievo internazionale.
Nel corso del primo appuntamento, in calendario domani 25 gennaio, alle ore 9.30, presso
l'Aula Magna Forlanini del San Camillo, si susseguiranno gli interventi di Aldo Morrone,
direttore generale del San Camillo Forlanini, Ignazio Majolino, direttore dell'Uo di
ematologia dell'ospedale romano, Ugo Pastorino, direttore del Dipartimento di chirurgia
dell'Istituto nazionale tumori di Milano, e Carla Ripamonti, responsabile struttura semplice
dipartimentale Cure di supporto al paziente oncologico dell'Int.
Proprio a Milano è partita l'esperienza di Shimizu (sua la tela nella foto), per il quale fare
arte ha rappresentato un contributo cruciale per il recupero di energia e forza vitale.
Alle 18 di domani è prevista una performance di arte e danza presso l'Isfci (Istituto
Superiore di Fotografia e Comunicazione) di Roma, in Via dei Ausoni 1, condotta
da Alessandra Cristiani eCinzia Fiaschi, con il supporto di Claudio Cinelli e Claudio
Moneta.



Domenica 26, dalle 9.30 in poi, presso Doozo, l'Art Book&Sushi di Via Palermo 51, si
terranno i seminari di Claudia Chianese - "Noi viviamo il colore"; di Marco Dalbosco -
"Perception Way - in memoria di Umberto Postal"; di Luca Coser - "La teoria del colore";
di Loredana Ottaviano - "Gli origami come pratica, forma e colore".
«Offrire alle persone che soffrono cure basate anche sulla partecipazione culturale al
benessere psicologico è una delle missioni del nostro ospedale», commenta Morrone.
«Molti studi indicano che in ospedale fattori come musica, presenza di quadri e opere
d'arte hanno influenza sulla guarigione: da qui nasce il nostro impegno nell'accogliere
iniziative che possano migliorare la qualità della vita delle persone malate e dei
lavoratori».

«Il modello che proponiamo - spiega Paola Maoddi, presidente di Alba San Camillo Onlus
- si basa su una visione olistica della cura. Ecco la ragione di un'iniziativa che coinvolge
fortemente sia l'azienda ospedaliera in cui operiamo - con il suo personale medico,
infermieristico e le famiglie dei pazienti - sia i volontari della nostra Onlus».



28/01/2014
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26/01/2014

I COLORI DELLA GUARIGIONE
L’arte come approccio concreto alla guarigione.

Nell’Aula Magna Forlanini del San Camillo, un numeroso pubblico ha seguito con vivo
interesse gli interventi di affermati medici come Aldo Morrone, Direttore Generale del San
Camillo Forlanini, Ignazio Majolino, Direttore dell’Unità Operativa Ematologica del San
Camillo Forlanini e Carla Ripamonti, Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Cure
di Supporto al Paziente Oncologico.
I lavori sono stati coordinati da Luciano Onder, Vicedirettore del TG2, che ha presentato

Tetsuro Shimitzu e Marco Dalbosco, artisti internazionali celebrati e conosciuti in tutto il
mondo, giunti a Roma per raccontare gli effetti psicosomatici dell’arte. In un certo senso,
per descrivere quella che si definisce anche come sindrome di Stendhal, dopo che a
Firenze lo scrittore francese Marie-Henri Beyle, detto Stendhal, fu colto da capogiro,
vertigini, confusione al cospetto di opere d'arte di straordinaria bellezza.
Le parole dei vari intervenuti hanno permesso di comprendere appieno quanto l’arte

possa incidere sui molteplici aspetti della sfera emotiva individuale, prendendo spunto da
una significativa esperienza intrapresa a Milano proprio con l’artista e paziente Tetsuro
Shimitzu, per il quale fare arte ha rappresentato un contribuito per il recupero di energia e
forza vitale.



E le sue tele, dodici in tutto – tra quelle esposte fino a qualche giorno fa presso l’Istituto
nazionale dei tumori di Milano – saranno in mostra al San Camillo, fino a metà marzo, per
questa iniziativa, fortemente voluta dalla Onlus ALBA e dall’Azienda Ospedaliera San
Camillo Forlanini di Roma che, dopo aver partecipato attivamente a innumerevoli progetti
legati alla cultura, per la prima volta ha aperto le porte a ad una vera e propria esposizione
d’opere d’arte.
Il giorno seguente, domenica 26 Gennaio presso Doozo, l’Art Book&Sushi di Via Palermo

51, si sono tenuti i seminari di Claudia Chianese (“Noi viviamo il colore”), Marco Dalbosco
(“Perception Way - in memoria di Umberto Postal”), Luca Coser (“La teoria del colore”) e
Loredana Ottaviano (“Gli origami come pratica, forma e colore”).
Il Prof. Morrone, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, ha

affermato che molti studi indicano che, in ospedale, fattori come musica e presenza di
opere d’arte influenzano la guarigione. Da qui l’impegno nell’accogliere iniziative che
possano migliorare la qualità della vita delle persone malate e degli stessi lavoratori
ospedalieri.
“Il progetto «I COLORI DELLA GUARIGIONE» nato con la finalità di migliorare il sostegno

che l’Associazione A.L.B.A. (Associazione conto le Leucemie del Bambino e dell’Adulto)
offre alle persone che vivono quotidianamente il disagio della malattia, propone un
modello che si basa su una visione olistica della cura. Ecco la ragione di un’iniziativa che
coinvolge fortemente sia l’Azienda Ospedaliera in cui operiamo - con il suo personale
medico, infermieristico e le famiglie dei pazienti - sia i volontari della nostra Onlus” – ha
dichiarato Paola Maoddi, Presidente dell’Associazione ALBA San Camillo Onlus che ha
ideato e prodotto il progetto.
Antonio Cossu, direttore del CAAF FABI e grande conoscitore del mondo dell’arte, ha

voluto riassumere con le parole di Carl Gustav Jung, celeberrimo psichiatra, psicoanalista
e antropologo svizzero, il senso del sostegno della FABI all’iniziativa: “Si sopravvive di ciò
che si riceve, ma si vive di ciò che si dona”. Il significato della parola “solidarietà” su cui si
fonda il concetto stesso di sindacato è tutto qui.
Al progetto, patrocinato da Roma Capitale e dal Consiglio regionale del Lazio, oltre alla

FABI, hanno offerto il loro sostegno: la Fondazione Italia-Giappone, la PROMART
(Associazione culturale con sede a Trento, ma operante su tutto il territorio nazionale),
Doozo, Art Books &Sushi, l’ISFCI (Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione
Integrata), la FONDAZIONE IRCCS dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.



23/01/2014

Sanita': onlus Alba e S.Camillo di Roma presentano 'I colori
della guarigione'
Al dibattito sarà presente anche Luciano Onder, Vicedirettore del TG2, in qualità di
moderatore. Ci saranno anche artisti internazionali riuniti per raccontare l'arte come
approccio concreto alla guarigione. Nella stessa giornata, alle ore 18, ci sarà una
performance di arte e danza presso l'Isfc (Istituto Superiore di Fotografia e
Comunicazione) di Roma, in Via dei Ausoni 1, condotta da Alessandra Cristiani e Cinzia
Fiaschi, con il supporto di Claudio Cinelli e Claudio Moneta.
Infine domenica 26 Gennaio, dalle ore 9.30 in poi, presso Doozo, l'Art Book&Sushi di Via
Palermo 51, si terranno i seminari di Claudia Chianese ('Noi viviamo il colore'), Marco
Dalbosco ('Perception Way - in memoria di Umberto Postal'), Luca Coser ('La teoria del
colore') e Loredana Ottaviano ('Gli origami come pratica, forma e colore").



I colori della Guarigione

I colori della Guarigione. Qual è il colore della speranza? Lo rivelerà la Onlus ALBA San
Camillo il 25 e il 26 Gennaio 2014 nel corso di un’articolata e inedita iniziativa, dal titolo “I
COLORI DELLA GUARIGIONE”, che vuole sottolineare come l’arte possa essere uno
strumento per migliorare la qualità di vita dei pazienti.



24/01/2014

Spetcul - Al san Camillo entra l'arte con I colori della
guarigione
Roma - 24 gen (Prima Pagina News) Qual è il colore della speranza? Lo rivelerà la Onlus
ALBA San Camillo il 25 e il 26 Gennaio 2014 nel corso di un’articolata e inedita iniziativa,
dal titolo “I COLORI DELLA GUARIGIONE”, che vuole sottolineare come l’arte possa
essere uno strumento per migliorare la qualità di vita dei pazienti. In programma: un
workshop dedicato all’informazione e alla formazione sull’arte come terapia, sostenuto dal
patrocinio di importanti istituzioni, come Roma Capitale e Consiglio Regionale del Lazio e
organizzato con la fattiva collaborazione dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di
Roma; una straordinaria performance di arte e danza; ben quattro diversi seminari sull’arte
e sul colore tenuti da artisti di rilievo internazionale. Nel corso del primo appuntamento, in
calendario sabato 25 Gennaio, alle ore 9.30, presso l’Aula Magna Forlanini del San
Camillo, si susseguiranno gli interventi di affermati medici come Aldo Morrone, Direttore
Generale del San Camillo Forlanini, Ignazio Majolino, Direttore dell’Unità Operativa
Ematologica del San Camillo Forlanini e, per l’Istituto Nazionale Tumori (INT) di Milano,
Ugo Pastorino, Direttore del Dipartimento di Chirurgia, e Carla Ripamonti, Responsabile
Struttura Semplice Dipartimentale Cure di Supporto al Paziente Oncologico. I loro
interventi permetteranno di comprendere appieno quanto l’arte possa incidere sui



molteplici aspetti della sfera emotiva individuale, prendendo spunto da una significativa
esperienza intrapresa a Milano con l’artista e paziente Tetsuro Shimitzu, per il quale fare
arte ha rappresentato un contribuito per il recupero di energia e forza vitale. E le sue tele,
dodici in tutto – tra quelle esposte fino a qualche giorno fa presso il nosocomio milanese –
saranno in mostra al San Camillo, fino a fine febbraio, per questa iniziativa fortemente
voluta dalla Onlus ALBA e dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, che
dopo aver partecipato attivamente a innumerevoli progetti legati alla cultura, per la prima
volta apre le porte della sua struttura ad una vera e propria esposizione d’opere d’arte. Al
dibattito, sarà presente anche Luciano Onder, Vicedirettore TG2 in qualità di moderatore.
A lui il compito di introdurre nel workshop anche la presenza, tra gli altri relatori, di Tetsuro
Shimitzu e Marco Dalbosco, artisti internazionali celebrati e conosciuti in tutto il mondo,
riuniti in un unico workshop per raccontare l’arte come approccio concreto alla guarigione.
Un’irripetibile occasione di incontro, dibattito e approfondimento, cui seguiranno - nella
stessa giornata di sabato 25 Gennaio, alle ore 18 - una performance di arte e danza
presso l’ISFCI (Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione) di Roma, in Via dei
Ausoni 1, condotta – appunto – da Alessandra Cristiani e Cinzia Fiaschi, con il supporto di
Claudio Cinelli e Claudio Moneta. Il giorno seguente, domenica 26 Gennaio 2014, dalle
ore 9.30 in poi, presso Doozo, l’Art Book&Sushi di Via Palermo 51, si terranno i seminari di
Claudia Chianese - “Noi viviamo il colore”; di Marco Dalbosco - “Perception Way - in
memoria di Umberto Postal”; di Luca Coser - “La teoria del colore”; di Loredana Ottaviano
- “Gli origami come pratica, forma e colore”. Il Prof. Morrone, Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini afferma “Offrire alle persone che soffrono,
cure basate anche sulla partecipazione culturale al benessere psicologico è una delle
missione del nostro ospedale. Molti studi indicano che in Ospedale fattori come musica,
presenza di quadri e opere d’arte hanno influenza sulla guarigione: da qui nasce il nostro
impegno nell’accogliere iniziative che possano migliorare la qualità della vita delle persone
malate e dei lavoratori dell’Ospedale” «Il progetto “I COLORI DELLA GUARIGIONE”
nasce con la finalità di migliorare il sostegno che la nostra Associazione offre alle persone
che vivono quotidianamente il disagio della malattia, proponendo un modello che si basa
su una visione olistica della cura. Ecco la ragione di un’iniziativa che coinvolge fortemente
sia l’Azienda Ospedaliera in cui operiamo - con il suo personale medico, infermieristico e
le famiglie dei pazienti - sia i volontari della nostra Onlus». Queste le parole di Paola
Maoddi, Presidente dell’Associazione ALBA San Camillo Onlus che ha ideato e prodotto il
progetto. Al progetto hanno offerto il loro sostegno: la Fondazione Italia-Giappone, la FABI
(Federazione Autonoma Bancari Italiani), la PROMART (Associazione culturale con sede
a Trento, ma operante su tutto il territorio nazionale), Doozo, Art Books &Sushi, l’ISFCI
(Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata), la FONDAZIONE IRCCS
dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. La mostra di Tetsuro Shimitzu rimarrà allestita
dal 18 gennaio al 15 marzo presso l’Ospedale San Camillo Forlanini
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I COLORI DELLA GUARIGIONE

Date e orari
Conferenza sabato 25 gennaio dalle 9 alle 13 (Aula Magna Forlanini); performance
artistica 25 gennaio dalle 18 alle 19 (via degli Ausoni 1); seminari sabato 26 gennaio dalle
9 alle 16.30
A chi si rivolge
Operatori sanitari, medici, infermieri, famiglie di pazienti e volontari
Insegnanti e relatori
Aldo Morrone, Direttore Generale Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini; Ugo
Pastorino Direttore del Dipartimento di Chirurgia INT Milano; Carla Ripamonti,
Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Cure di Supporto al Paziente Oncologico
- INT Milano; Tsetsuro Shimizu, Artista; Marco Dalbosco, Artista multimediale; Ignazio
Majolino, Direttore dell’Unità Operativa Ematologia e trapianti, CSE - Ospedale San
Camillo; Claudia Chianese, Artista; Luca Coser, Artista; Loredana Ottaviano, Artista
Descrizione e Programma
Qual è il colore della speranza? Lo rivelerà la Onlus ALBA San Camillo il 25 e il 26
Gennaio 2014 nel corso di un’articolata e inedita iniziativa, dal titolo“I COLORI DELLA
GUARIGIONE”, che vuole sottolineare come l’arte possa essere uno strumento per
migliorare la qualità di vita dei pazienti. In programma: una conferenza dedicata
all’informazione e alla formazione sull’arte come terapia, sostenuta dal patrocinio di
importanti istituzioni quali Roma Capitale e Consiglio Regionale del Lazio e organizzata
con la fattiva collaborazione dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma; una



straordinaria performance di arte e danza; ben quattro diversi seminari sull’arte e sul
colore tenuti da artisti di rilievo internazionale.
Nel corso del primo appuntamento del 25 gennaio, presso l’Aula Magna Forlanini del
San Camillo, gli interventi di affermati medici permetteranno di comprendere appieno
quanto l’arte possa incidere sui molteplici aspetti della sfera emotiva individuale,
prendendo spunto da una significativa esperienza intrapresa a Milano con l’artista e
pazienteTetsuro Shimitzu, per il quale fare arte ha rappresentato un contribuito per
il recupero di energia e forza vitale. E le sue tele, dodici in tutto – tra quelle esposte fino
a qualche giorno fa presso il nosocomio milanese – saranno in mostra al San Camillo, fino
a marzo, per questa iniziativa fortemente voluta dalla Onlus ALBA e dall’Azienda
Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, che dopo aver partecipato attivamente a
innumerevoli progetti legati alla cultura, per la prima volta apre le porte della sua struttura
ad una vera e propria esposizione d’opere d’arte.
Al dibattito sarà presente anche Luciano Onder, Vicedirettore del TG2 in qualità di
moderatore. A lui il compito di introdurre durante la conferenza anche la presenza, tra gli
altri relatori, di Tetsuro Shimitzu e Marco Dalbosco, artisti internazionali celebrati e
conosciuti in tutto il mondo, riuniti per raccontare l’arte come approccio concreto alla
guarigione. Un’irripetibile occasione di incontro, dibattito e approfondimento, cui
seguiranno - nella stessa giornata di sabato 25 Gennaio, alle ore 18 - una performance di
arte e danza presso l’ISFCI (Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione) di Roma, in
Via dei Ausoni 1, condotta da Alessandra Cristiani e Cinzia Fiaschi, con il supporto
di Claudio Cinelli e Claudio Moneta.
Il giorno seguente, domenica 26 Gennaio 2014, dalle ore 9.30 in poi, presso Doozo, l’Art
Book&Sushi di Via Palermo 51, si terranno i seminari di Claudia Chianese - “Noi viviamo
il colore”; di Marco Dalbosco - “Perception Way - in memoria di Umberto Postal”; di Luca
Coser - “La teoria del colore”; di Loredana Ottaviano - “Gli origami come pratica, forma e
colore”.
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SANITA' LAZIO: IL 25/01 AL S. CAMILLO 'I COLORI DELLA

GUARIGIONE'

(AGENPARL) - Roma, 24 gen - Per la prima volta una mostra di opere d’arte all’interno
del San Camillo Forlanini di Roma Nelle due giornate interverranno: 25 Gennaio dalle ore
9.30- presso l’Aula Magna Forlanini del San Camillo, interverranno - Aldo Morrone,
Direttore Generale del San Camillo Forlanini - Ignazio Majolino,Direttore dell’Unità
Operativa Ematologica San Camillo Forlanini. - Ugo Pastorino,Direttore del Dipartimento di
Chirurgia, INT di Milano - Carla Ripamonti, Responsabile Struttura Semplice
Dipartimentale Cure di Supporto al Paziente Oncologico INT di Milano - Luciano Onder,
Vicedirettore TG2 sarà presente in qualità di moderatore. A lui il compito di introdurre gli
altri relatori della giornata gli artisti internazionali Tetsuro Shimizu e Marco Dalbosco. 25
Gennaio ore 18 - presso l’ISFCI di Roma, in Via dei Ausoni 1: Performance di arte e danza
Condotta da Alessandra Cristiani e Cinzia Fiaschi, con il supporto di Claudio Cinelli e
Claudio Moneta. 26 Gennaio ore 9.30- presso Doozo, l’Art Book&Sushi di Via Palermo 51
Si terranno i seminari di: - Claudia Chianese - “Noi viviamo il colore”; - Marco Dalbosco -
“Perception Way - in memoria di Umberto Postal”; - Luca Coser - “La teoria del colore”; -
Loredana Ottaviano - “Gli origami come pratica, forma e colore”. Le opere di Tetsuro
Shimizu saranno presenti all'interno dell'ospedale San Camillo fino al 15 marzo 2014
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I colori della guarigione

Il colore come strategia terapeutica
Qual è il colore della speranza? Lo rivelerà la Onlus ALBA San Camillo il 25 e il 26
Gennaio 2014 nel corso di un’articolata e inedita iniziativa, dal titolo“I COLORI DELLA
GUARIGIONE”, che vuole sottolineare come l’arte possa essere uno strumento per
migliorare la qualità di vita dei pazienti. In programma: una conferenza dedicata
all’informazione e alla formazione sull’arte come terapia, sostenuta dal patrocinio di
importanti istituzioni quali Roma Capitale e Consiglio Regionale del Lazio e organizzata
con la fattiva collaborazione dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma; una
straordinaria performance di arte e danza; ben quattro diversi seminari sull’arte e sul
colore tenuti da artisti di rilievo internazionale.
Nel corso del primo appuntamento del 25 gennaio, presso l’Aula Magna Forlanini del
San Camillo, gli interventi di affermati medici permetteranno di comprendere appieno
quanto l’arte possa incidere sui molteplici aspetti della sfera emotiva individuale,
prendendo spunto da una significativa esperienza intrapresa a Milano con l’artista e
pazienteTetsuro Shimitzu, per il quale fare arte ha rappresentato un contribuito per
il recupero di energia e forza vitale. E le sue tele, dodici in tutto – tra quelle esposte fino
a qualche giorno fa presso il nosocomio milanese – saranno in mostra al San Camillo, fino
a marzo, per questa iniziativa fortemente voluta dalla Onlus ALBA e dall’Azienda
Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, che dopo aver partecipato attivamente a



innumerevoli progetti legati alla cultura, per la prima volta apre le porte della sua struttura
ad una vera e propria esposizione d’opere d’arte.
Al dibattito sarà presente anche Luciano Onder, Vicedirettore del TG2 in qualità di
moderatore. A lui il compito di introdurre durante la conferenza anche la presenza, tra gli
altri relatori, di Tetsuro Shimitzu e Marco Dalbosco, artisti internazionali celebrati e
conosciuti in tutto il mondo, riuniti per raccontare l’arte come approccio concreto alla
guarigione. Un’irripetibile occasione di incontro, dibattito e approfondimento, cui
seguiranno - nella stessa giornata di sabato 25 Gennaio, alle ore 18 - una performance di
arte e danza presso l’ISFCI (Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione) di Roma, in
Via dei Ausoni 1, condotta da Alessandra Cristiani e Cinzia Fiaschi, con il supporto
di Claudio Cinelli e Claudio Moneta.
Il giorno seguente, domenica 26 Gennaio 2014, dalle ore 9.30 in poi, presso Doozo, l’Art
Book&Sushi di Via Palermo 51, si terranno i seminari di Claudia Chianese - “Noi viviamo
il colore”; di Marco Dalbosco - “Perception Way - in memoria di Umberto Postal”; di Luca
Coser - “La teoria del colore”; di Loredana Ottaviano - “Gli origami come pratica, forma e
colore”.
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I COLORI DELLA GUARIGIONE

L'arte incontra la medicina per far nascere la speranza. Due giornate, con interventi di
medici e artisti, dedicate all'informazione e alla formazione sull'arte come terapia.
Importante per questo, in particolare, la testimonianza dell'artista giapponese Tetsuro
Shimizu che descriverà quanto l'arte abbia influito positivamente sulle sue cure. Le sue
opere saranno esposte presso l'ospedale San Camillo - Forlanini dal 20 gennaio al 15
marzo 2014.
Roma- Sabato25Gennaio2014
- Conferenza, presso Aula Magna Forlanini dell'Azienda Ospedaliera San Camillo -
Forlanini
- Performance d'arte, presso l'ISFCI (Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione
Integrata)
Roma - Domenica 26 Gennaio 2014
- Seminari, presso Doozo Art Book & Sushi
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I colori della guarigione

L’arte incontra la medicina per far nascere la speranza. Questo l’obiettivo delle due
giornate organizzate dall’associazione Onlus ALBA San Camillo il 25 e 26 Gennaio dal
titolo “I COLORI DELLA GUARIGIONE”.

L’evento vuole raccontare, attraverso gli interventi di medici e artisti, l’efficacia che l’arte
può avere sul benessere del malato. Fondamentale per questo, in particolare, la
testimonianza dell’artista giapponese Tetsuro Shimitzu e l’esposizione delle sue opere
presso l’ospedale San Camillo Forlanini di Roma. L’artista infatti descriverà il suo percorso
e quanto l’arte abbia influito positivamente sulle sue cure.

L’evento è un’occasione unica e un percorso finalizzato all’informazione e
sensibilizzazione fatto di dibattiti, seminari e performance con un unico comun
denominatore: sottolineare come l’arte possa essere uno strumento per migliorare la
qualità di vita dei pazienti

Le due giornate si svolgeranno in questo modo:

25 Gennaio dalle ore 9.30
presso l’Aula Magna Forlanini del San Camillo, interverranno

Aldo Morrone, Direttore Generale del San Camillo Forlanini
Ignazio Majolino,Direttore dell’Unità Operativa Ematologica San Camillo Forlanini.



Ugo Pastorino,Direttore del Dipartimento di Chirurgia, INT di Milano
Carla Ripamonti, Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Cure di Supporto al
Paziente Oncologico INT di Milano

Luciano Onder, Vicedirettore TG2 sarà presente in qualità di moderatore. A lui il compito
di introdurre gli altri relatori della giornata gli artisti internazionali Tetsuro Shimitzu e
Marco Dalbosco.

ore 18 presso l’ISFCI di Roma, in Via dei Ausoni 1
Performance di arte e danza Condotta da Alessandra Cristiani e Cinzia Fiaschi, con il
supporto di Claudio Cinelli e Claudio Moneta.

domenica 26 Gennaio 2014 ore 9.30
presso Doozo, l’Art Book&Sushi di Via Palermo 51

Si terranno i seminari* di

Claudia Chianese - “Noi viviamo il colore”;
Marco Dalbosco - “Perception Way - in memoria di Umberto Postal”;
Luca Coser - “La teoria del colore”;
Loredana Ottaviano - “Gli origami come pratica, forma e colore”.



20/01/2014

I COLORI DELLA GUARIGIONE
il colore come strategia terapeutica
Roma 25|26 gennaio 2014

PROMART sarà orgogliosamente tra i partner di un evento socio-culturale particolarmente
significativo.
A Roma, l'associazione – coordinando gli aspetti di natura artistica – è tra i promotori di
una meritevole iniziativa che vedrà al centro dell’attenzione l’arte quale strategia
terapeutica funzionale al miglioramento della qualità della vita.
Abbiamo costruito questo progetto (nato dall’intuizione che abbiamo avuto visitando una
mostra del nostro amico Tetsuro Shimizu, bravissimo artista giapponese, allestita



presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano) insieme ad ALBA (Associazione
contro le Leucemie del Bambino e dell’Adulto), associazione che opera all’interno
del reparto di Ematologia dell’Ospedale San Camillo – Forlanini di RomaDario Coletti.
Credendo fortemente nell’obiettivo, abbiamo messo a disposizione tutte le nostre forze per
coinvolgere nell’iniziativa i richiamati Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (sarà
rappresentato a Roma, dal dr. Ugo Pastorino) e l’Ospedale San Camillo – Forlanini di
Roma; la Fondazione Italia-Giappone e laFABI, Luciano Onder, Vice Direttore del TG2;
gli artisti Luca Coser, Marco Dalbosco, Cinzia Fiaschi e Tetsuro Shimizu (le cui opere
saranno esposte nei padiglioni dell’Ospedale romano, dopo essere state ospitate all’INT di
Milano).
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I colori della guarigione. Il colore come strategia terapeutica

Grazie all'intuizione dell'Associazione culturale trentina PROMART, artisti di livello
internazionale (tra loro Tetsuro Shimizu, Marco Dalbosco, Luca Coser, Cinzia Fiaschi,
Alessandra Cristiani, Claudia Chianese) tendono il filo rosso tra l'Istituto dei Tumori
di Milano ed il San Camillo-Forlani di Roma ...
Roma, 23/01/2014
I COLORI DELLA GUARIGIONE.Per la prima volta una mostra di opere d’arte all’interno
del San Camillo Forlanini di Roma. Qual è il colore della speranza?
Lo rivelerà la Onlus ALBA San Camillo il 25 e il 26 Gennaio 2014 nel corso di

un’articolata e inedita iniziativa, dal titolo“I COLORI DELLA GUARIGIONE”, che vuole
sottolineare come l’arte possa essere uno strumento per migliorare la qualità di vita
dei pazienti. In programma: una conferenza dedicata all’informazione e alla formazione
sull’arte come terapia, sostenuta dal patrocinio di importanti istituzioni quali Roma Capitale
e Consiglio Regionale del Lazio e organizzata con la fattiva collaborazione dell’Azienda
Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma; una straordinaria performance di arte e
danza; ben quattro diversi seminari sull’arte e sul colore tenuti da artisti di rilievo
internazionale.
Nel corso del primo appuntamento del 25 gennaio, presso l’Aula Magna Forlanini del
San Camillo, gli interventi di affermati medici permetteranno di comprendere appieno



quanto l’arte possa incidere sui molteplici aspetti della sfera emotiva individuale,
prendendo spunto da una significativa esperienza intrapresa a Milano con l’artista e
pazienteTetsuro Shimitzu, per il quale fare arte ha rappresentato un contribuito per
il recupero di energia e forza vitale. E le sue tele, dodici in tutto – tra quelle esposte fino
a qualche giorno fa presso il nosocomio milanese – saranno in mostra al San Camillo, fino
a marzo, per questa iniziativa fortemente voluta dalla Onlus ALBA e dall’Azienda
Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, che dopo aver partecipato attivamente a
innumerevoli progetti legati alla cultura, per la prima volta apre le porte della sua struttura
ad una vera e propria esposizione d’opere d’arte.
Al dibattito sarà presente anche Luciano Onder, Vicedirettore del TG2 in qualità di
moderatore. A lui il compito di introdurre durante la conferenza anche la presenza, tra gli
altri relatori, di Tetsuro Shimitzu e Marco Dalbosco, artisti internazionali celebrati e
conosciuti in tutto il mondo, riuniti per raccontare l’arte come approccio concreto alla
guarigione. Un’irripetibile occasione di incontro, dibattito e approfondimento, cui
seguiranno - nella stessa giornata di sabato 25 Gennaio, alle ore 18 - una performance di
arte e danza presso l’ISFCI (Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione) di Roma, in
Via dei Ausoni 1, condotta da Alessandra Cristiani e Cinzia Fiaschi, con il supporto
di Claudio Cinelli e Claudio Moneta.
Il giorno seguente, domenica 26 Gennaio 2014, dalle ore 9.30 in poi, presso Doozo, l’Art
Book&Sushi di Via Palermo 51, si terranno i seminari di Claudia Chianese - “Noi viviamo
il colore”; di Marco Dalbosco - “Perception Way - in memoria di Umberto Postal”; di Luca
Coser - “La teoria del colore”; di Loredana Ottaviano - “Gli origami come pratica, forma e
colore”.
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I COLORI DELLA GUARIGIONE

Qual è il colore della speranza? Lo rivelerà la Onlus ALBA San Camillo il 25 e il 26
Gennaio 2014 nel corso di un’articolata e inedita iniziativa, dal titolo“I COLORI DELLA
GUARIGIONE”, che vuole sottolineare come l’arte possa essere uno strumento per
migliorare la qualità di vita dei pazienti. In programma: una conferenza dedicata
all’informazione e alla formazione sull’arte come terapia, sostenuta dal patrocinio di
importanti istituzioni quali Roma Capitale e Consiglio Regionale del Lazio e organizzata
con la fattiva collaborazione dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma; una
straordinaria performance di arte e danza; ben quattro diversi seminari sull’arte e sul
colore tenuti da artisti di rilievo internazionale.
Nel corso del primo appuntamento del 25 gennaio, presso l’Aula Magna Forlanini del
San Camillo, gli interventi di affermati medici permetteranno di comprendere appieno
quanto l’arte possa incidere sui molteplici aspetti della sfera emotiva individuale,
prendendo spunto da una significativa esperienza intrapresa a Milano con l’artista e
pazienteTetsuro Shimitzu, per il quale fare arte ha rappresentato un contribuito per
il recupero di energia e forza vitale. E le sue tele, dodici in tutto – tra quelle esposte fino
a qualche giorno fa presso il nosocomio milanese – saranno in mostra al San Camillo, fino
a marzo, per questa iniziativa fortemente voluta dalla Onlus ALBA e dall’Azienda
Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, che dopo aver partecipato attivamente a



innumerevoli progetti legati alla cultura, per la prima volta apre le porte della sua struttura
ad una vera e propria esposizione d’opere d’arte.
Al dibattito sarà presente anche Luciano Onder, Vicedirettore del TG2 in qualità di
moderatore. A lui il compito di introdurre durante la conferenza anche la presenza, tra gli
altri relatori, di Tetsuro Shimitzu e Marco Dalbosco, artisti internazionali celebrati e
conosciuti in tutto il mondo, riuniti per raccontare l’arte come approccio concreto alla
guarigione. Un’irripetibile occasione di incontro, dibattito e approfondimento, cui
seguiranno - nella stessa giornata di sabato 25 Gennaio, alle ore 18 - una performance di
arte e danza presso l’ISFCI (Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione) di Roma, in
Via dei Ausoni 1, condotta da Alessandra Cristiani e Cinzia Fiaschi, con il supporto
di Claudio Cinelli e Claudio Moneta.
Il giorno seguente, domenica 26 Gennaio 2014, dalle ore 9.30 in poi, presso Doozo, l’Art
Book&Sushi di Via Palermo 51, si terranno i seminari di Claudia Chianese - “Noi viviamo
il colore”; di Marco Dalbosco - “Perception Way - in memoria di Umberto Postal”; di Luca
Coser - “La teoria del colore”; di Loredana Ottaviano - “Gli origami come pratica, forma e
colore”.
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I COLORI DELLA GUARIGIONE
Qual è il colore della speranza? Lo rivelerà la Onlus ALBA San Camillo il 25 e il 26
Gennaio 2014 nel corso di un’articolata e inedita iniziativa, dal titolo“I COLORI DELLA
GUARIGIONE”, che vuole sottolineare come l’arte possa essere uno strumento per
migliorare la qualità di vita dei pazienti. In programma: una conferenza dedicata
all’informazione e alla formazione sull’arte come terapia, sostenuta dal patrocinio di
importanti istituzioni quali Roma Capitale e Consiglio Regionale del Lazio e organizzata
con la fattiva collaborazione dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma; una
straordinaria performance di arte e danza; ben quattro diversi seminari sull’arte e sul
colore tenuti da artisti di rilievo internazionale.
Nel corso del primo appuntamento del 25 gennaio, presso l’Aula Magna Forlanini del
San Camillo, gli interventi di affermati medici permetteranno di comprendere appieno
quanto l’arte possa incidere sui molteplici aspetti della sfera emotiva individuale,
prendendo spunto da una significativa esperienza intrapresa a Milano con l’artista e
pazienteTetsuro Shimitzu, per il quale fare arte ha rappresentato un contribuito per
il recupero di energia e forza vitale. E le sue tele, dodici in tutto – tra quelle esposte fino
a qualche giorno fa presso il nosocomio milanese – saranno in mostra al San Camillo, fino
a marzo, per questa iniziativa fortemente voluta dalla Onlus ALBA e dall’Azienda
Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, che dopo aver partecipato attivamente a
innumerevoli progetti legati alla cultura, per la prima volta apre le porte della sua struttura
ad una vera e propria esposizione d’opere d’arte.
Al dibattito sarà presente anche Luciano Onder, Vicedirettore del TG2 in qualità di
moderatore. A lui il compito di introdurre durante la conferenza anche la presenza, tra gli
altri relatori, di Tetsuro Shimitzu e Marco Dalbosco, artisti internazionali celebrati e
conosciuti in tutto il mondo, riuniti per raccontare l’arte come approccio concreto alla
guarigione. Un’irripetibile occasione di incontro, dibattito e approfondimento, cui
seguiranno - nella stessa giornata di sabato 25 Gennaio, alle ore 18 - una performance di
arte e danza presso l’ISFCI (Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione) di Roma, in
Via dei Ausoni 1, condotta da Alessandra Cristiani e Cinzia Fiaschi, con il supporto
di Claudio Cinelli e Claudio Moneta. Il giorno seguente, domenica 26 Gennaio 2014,
dalle ore 9.30 in poi, presso Doozo, l’Art Book&Sushi di Via Palermo 51, si terranno i
seminari di Claudia Chianese - “Noi viviamo il colore”; di Marco Dalbosco - “Perception
Way - in memoria di Umberto Postal”; di Luca Coser - “La teoria del colore”; di Loredana
Ottaviano - “Gli origami come pratica, forma e colore”.
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I COLORI DELLA GUARIGIONE
Qual è il colore della speranza? Lo rivelerà la Onlus ALBA San Camillo il 25 e il 26
Gennaio 2014 nel corso di un’articolata e inedita iniziativa, dal titolo“I COLORI DELLA
GUARIGIONE”, che vuole sottolineare come l’arte possa essere uno strumento per
migliorare la qualità di vita dei pazienti. In programma: una conferenza dedicata
all’informazione e alla formazione sull’arte come terapia, sostenuta dal patrocinio di
importanti istituzioni quali Roma Capitale e Consiglio Regionale del Lazio e organizzata
con la fattiva collaborazione dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma; una
straordinaria performance di arte e danza; ben quattro diversi seminari sull’arte e sul
colore tenuti da artisti di rilievo internazionale.
Nel corso del primo appuntamento del 25 gennaio, presso l’Aula Magna Forlanini del
San Camillo, gli interventi di affermati medici permetteranno di comprendere appieno
quanto l’arte possa incidere sui molteplici aspetti della sfera emotiva individuale,
prendendo spunto da una significativa esperienza intrapresa a Milano con l’artista e
pazienteTetsuro Shimitzu, per il quale fare arte ha rappresentato un contribuito per
il recupero di energia e forza vitale. E le sue tele, dodici in tutto – tra quelle esposte fino
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moderatore. A lui il compito di introdurre durante la conferenza anche la presenza, tra gli
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guarigione. Un’irripetibile occasione di incontro, dibattito e approfondimento, cui
seguiranno - nella stessa giornata di sabato 25 Gennaio, alle ore 18 - una performance di
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di Claudio Cinelli e Claudio Moneta. Il giorno seguente, domenica 26 Gennaio 2014,
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Al dibattito sarà presente anche Luciano Onder, Vicedirettore del TG2 in qualità di
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Gennaio 2014 nel corso di un’articolata e inedita iniziativa, dal titolo“I COLORI DELLA
GUARIGIONE”, che vuole sottolineare come l’arte possa essere uno strumento per
migliorare la qualità di vita dei pazienti. In programma: una conferenza dedicata
all’informazione e alla formazione sull’arte come terapia, sostenuta dal patrocinio di
importanti istituzioni quali Roma Capitale e Consiglio Regionale del Lazio e organizzata
con la fattiva collaborazione dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma; una
straordinaria performance di arte e danza; ben quattro diversi seminari sull’arte e sul
colore tenuti da artisti di rilievo internazionale.
Nel corso del primo appuntamento del 25 gennaio, presso l’Aula Magna Forlanini del
San Camillo, gli interventi di affermati medici permetteranno di comprendere appieno
quanto l’arte possa incidere sui molteplici aspetti della sfera emotiva individuale,
prendendo spunto da una significativa esperienza intrapresa a Milano con l’artista e
pazienteTetsuro Shimitzu, per il quale fare arte ha rappresentato un contribuito per
il recupero di energia e forza vitale. E le sue tele, dodici in tutto – tra quelle esposte fino
a qualche giorno fa presso il nosocomio milanese – saranno in mostra al San Camillo, fino
a marzo, per questa iniziativa fortemente voluta dalla Onlus ALBA e dall’Azienda
Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, che dopo aver partecipato attivamente a
innumerevoli progetti legati alla cultura, per la prima volta apre le porte della sua struttura
ad una vera e propria esposizione d’opere d’arte.



Al dibattito sarà presente anche Luciano Onder, Vicedirettore del TG2 in qualità di
moderatore. A lui il compito di introdurre durante la conferenza anche la presenza, tra gli
altri relatori, di Tetsuro Shimitzu e Marco Dalbosco, artisti internazionali celebrati e
conosciuti in tutto il mondo, riuniti per raccontare l’arte come approccio concreto alla
guarigione. Un’irripetibile occasione di incontro, dibattito e approfondimento, cui
seguiranno - nella stessa giornata di sabato 25 Gennaio, alle ore 18 - una performance di
arte e danza presso l’ISFCI (Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione) di Roma, in
Via dei Ausoni 1, condotta da Alessandra Cristiani e Cinzia Fiaschi, con il supporto
di Claudio Cinelli e Claudio Moneta. Il giorno seguente, domenica 26 Gennaio 2014,
dalle ore 9.30 in poi, presso Doozo, l’Art Book&Sushi di Via Palermo 51, si terranno i
seminari di Claudia Chianese - “Noi viviamo il colore”; di Marco Dalbosco - “Perception
Way - in memoria di Umberto Postal”; di Luca Coser - “La teoria del colore”; di Loredana
Ottaviano - “Gli origami come pratica, forma e colore”.
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I COLORI DELLA GUARIGIONE
Qual è il colore della speranza? Lo rivelerà la Onlus ALBA San Camillo il 25 e il 26
Gennaio 2014 nel corso di un’articolata e inedita iniziativa, dal titolo“I COLORI DELLA
GUARIGIONE”, che vuole sottolineare come l’arte possa essere uno strumento per
migliorare la qualità di vita dei pazienti. In programma: una conferenza dedicata
all’informazione e alla formazione sull’arte come terapia, sostenuta dal patrocinio di
importanti istituzioni quali Roma Capitale e Consiglio Regionale del Lazio e organizzata
con la fattiva collaborazione dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma; una
straordinaria performance di arte e danza; ben quattro diversi seminari sull’arte e sul
colore tenuti da artisti di rilievo internazionale.Nel corso del primo appuntamento del 25
gennaio, presso l’Aula Magna Forlanini del San Camillo, gli interventi di affermati
medici permetteranno di comprendere appieno quanto l’arte possa incidere sui molteplici
aspetti della sfera emotiva individuale, prendendo spunto da una significativa esperienza
intrapresa a Milano con l’artista e pazienteTetsuro Shimitzu, per il quale fare arte ha
rappresentato un contribuito per il recupero di energia e forza vitale. E le sue tele, dodici
in tutto – tra quelle esposte fino a qualche giorno fa presso il nosocomio milanese –
saranno in mostra al San Camillo, fino a marzo, per questa iniziativa fortemente voluta
dalla Onlus ALBA e dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, che dopo
aver partecipato attivamente a innumerevoli progetti legati alla cultura, per la prima volta
apre le porte della sua struttura ad una vera e propria esposizione d’opere d’arte.Al
dibattito sarà presente anche Luciano Onder, Vicedirettore del TG2 in qualità di
moderatore. A lui il compito di introdurre durante la conferenza anche la presenza, tra gli
altri relatori, di Tetsuro Shimitzu e Marco Dalbosco, artisti internazionali celebrati e
conosciuti in tutto il mondo, riuniti per raccontare l’arte come approccio concreto alla
guarigione. Un’irripetibile occasione di incontro, dibattito e approfondimento, cui
seguiranno - nella stessa giornata di sabato 25 Gennaio, alle ore 18 - una performance di
arte e danza presso l’ISFCI (Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione) di Roma, in
Via dei Ausoni 1, condotta da Alessandra Cristiani e Cinzia Fiaschi, con il supporto
di Claudio Cinelli e Claudio Moneta. Il giorno seguente, domenica 26 Gennaio 2014,
dalle ore 9.30 in poi, presso Doozo, l’Art Book&Sushi di Via Palermo 51, si terranno i
seminari di Claudia Chianese - “Noi viviamo il colore”; di Marco Dalbosco - “Perception
Way - in memoria di Umberto Postal”; di Luca Coser - “La teoria del colore”; di Loredana
Ottaviano - “Gli origami come pratica, forma e colore”.



24/01/2014

SANITA’: ONLUS ALBA E S.CAMILLO DI ROMA PRESENTANO
‘I COLORI DELLA GUARIGIONE’

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – I colori dell’arte per ridare luce e speranza alla vita di un
malato. Questo il senso dell’iniziativa ‘I Colori della Guarigione’ promossa
dall’Associazione contro le leucemie Alba San Camillo Onlus, in collaborazione con
l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, dove e’ stata presentata oggi. Ad
illustrare l’iniziativa Ignazio Majolino, Direttore dell’Unita’ Operativa Ematologica del San
Camillo Forlanini, Paola Maoddi, Presidente Associazione Alba, Cinzia Fiaschi, artista
performer, e Antonio Cossu, rappresentatnte di Fabi – Federazione Autonoma Bancari
Italiani – e Promart.
Due le giornate dedicate all’iniziativa, il 25 e il 26 gennaio, con conferenze sul tema
dell’arte terapia,una performance di arte e danza, quattro diversi seminari sull’arte e sul
colore tenuti da artisti di rilievo internazionale. Inoltre per la prima volta il S.Camillo ospita
fino a marzo, la mostra dell’artista e paziente Tetsuro Shimitzu, che e’ riuscito attraverso
l’arte a recuperare energia e forza vitale contro la malattia. “Progetti come questo, di
riportare colore e arte nella vita di un paziente, sono un tentativo per far si’ che la loro
malattia venga elaborata per affrontare meglio l’iter terapeutico, ha detto Ignazio Majolino,
Direttore dell’Unita’ Operativa Ematologica del San Camillo. “Noi vogliamo reindirizzare
l’attenzione del paziente non sul dolore del corpo ma sullo spirito. Come diceva Goethe: il
colore e’ uno degli strumenti piu’ importanti per penetrare l’anima dell’individuo”.
In particolare il primo appuntamento prevede per sabato 25 Gennaio 2014, alle ore 9.30,
presso l’Aula Magna Forlanini del San Camillo, gli interventi di affermati medici come Aldo
Morrone, Direttore Generale del San Camillo Forlanini, Ignazio Majolino, Direttore



dell’Unita’ Operativa Ematologica del San Camillo Forlanini e, per l’Istituto Nazionale
Tumori (Int) di Milano, Ugo Pastorino, Direttore del Dipartimento di Chirurgia, e Carla
Ripamonti, Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Cure di Supporto al Paziente
Oncologico. Gli interventi permetteranno di comprendere appieno quanto l’arte possa
incidere sui molteplici aspetti della sfera emotiva individuale, prendendo spunto da una
significativa esperienza intrapresa a Milano con l’artista e paziente Tetsuro Shimitzu, per il
quale fare arte ha rappresentato un contribuito per il recupero di energia e forza vitale. E le
sue tele, dodici in tutto – tra quelle esposte fino a qualche giorno fa presso il nosocomio
milanese – saranno in mostra al San Camillo, fino a meta’ marzo.
Al dibattito sara’ presente anche Luciano Onder, Vicedirettore del TG2, in qualita’ di
moderatore. Ci saranno anche artisti internazionali riuniti per raccontare l’arte come
approccio concreto alla guarigione. Nella stessa giornata, alle ore 18, ci sara’ una
performance di arte e danza presso l’Isfc (Istituto Superiore di Fotografia e
Comunicazione) di Roma, in Via dei Ausoni 1, condotta da Alessandra Cristiani e Cinzia
Fiaschi, con il supporto di Claudio Cinelli e Claudio Moneta. Infine domenica 26 Gennaio,
dalle ore 9.30 in poi, presso Doozo, l’Art Book&Sushi di Via Palermo 51, si terranno i
seminari di Claudia Chianese (‘Noi viviamo il colore’), Marco Dalbosco (‘Perception Way –
in memoria di Umberto Postal’), Luca Coser (‘La teoria del colore’) e Loredana Ottaviano
(‘Gli origami come pratica, forma e colore”).
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I colori della guarigione: Il colore come strategia terapeutica
L’arte incontra la medicina per far nascere la speranza. Questo l’obiettivo delle due
giornate dedicate all’informazione e formazione sull’arte come terapia, organizzate
dalla Onlus ALBA-Associazione contro le leucemie degli adulti e dei bambini in
collaborazione con l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Numerosi gli interventi di
medici e artisti con lo scopo di sottolineare come l’arte possa incidere sulla sfera emotiva
individuale. Importante per questo, in particolare, la presenza dell’artista
giapponese Tetsuro Shimizu che testimonia quanto l’arte abbia influito positivamente
sulle sue cure e le cui opere saranno esposte presso l’Ospedale San Camillo dal 20
gennaio al 15 marzo 2014.
L’evento – patrocinato dal Consiglio Regionale del Lazio, da Roma Capitale e dalla
Fondazione Italia Giappone– prevede
Sabato25Gennaio2014
- Conferenza, presso Aula Magna Forlanini del San Camillo (Piazza Forlanini‚ 1)
- Performance d’arte, presso l’ISFCI (Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione
Integrata – Via dei Musoni‚ 1)
Domenica26Gennaio2014
- Seminari, presso Doozo Art Book & Sushi (Via Palermo‚ 51)
Fondazione Italia Giappone
fondazione@italiagiappone.it
www.italiagiappone.it
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’I COLORI DELLA GUARIGIONE - L’ARTE COME STRATEGIA
TERAPEUTICA’

L’arte incontra la medicina per far nascere la speranza. Questo l’obiettivo delle due
giornate dedicate all’informazione e formazione sull’arte come terapia, organizzate dalla
Onlus ALBA-Associazione contro le leucemie degli adulti e dei bambini in collaborazione
con l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.
Numerosi gli interventi di medici e artisti con lo scopo di sottolineare come l’arte possa
incidere sulla sfera emotiva individuale. Importante per questo, in particolare, la presenza
dell’artista giapponese Tetsuro Shimizu che testimonia quanto l’arte abbia influito
positivamente sulle sue cure e le cui opere saranno esposte presso l’Ospedale San
Camillo dal 20 gennaio al 15 marzo 2014.
L’evento - patrocinato dal Consiglio Regionale del Lazio, da Roma Capitale e dalla
Fondazione Italia Giappone – prevede
Sabato25Gennaio2014
- Conferenza, presso Aula Magna Forlanini del San Camillo (Piazza Forlanini‚ 1)
- Performance d’arte, presso l’ISFCI (Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione
Integrata - Via dei Musoni‚ 1)
Domenica 26 Gennaio 2014
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I COLORI DELLA GUARIGIONE

Progetto di Cromoterapia - l'arte come strategia terapeutica' _
Roma, 25 e 26 gennaio 2014
Qual è il colore della speranza? Lo rivelerà la Onlus ALBA San Camillo il 25 e il 26
Gennaio 2014 nel corso di un’articolata e inedita iniziativa, dal titolo“I COLORI DELLA
GUARIGIONE”, che vuole sottolineare come l’arte possa essere uno strumento per
migliorare la qualità di vita dei pazienti. In programma: una conferenza dedicata
all’informazione e alla formazione sull’arte come terapia, sostenuta dal patrocinio di
importanti istituzioni quali Roma Capitale e Consiglio Regionale del Lazio e organizzata
con la fattiva collaborazione dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma; una
straordinaria performance di arte e danza; ben quattro diversi seminari sull’arte e sul
colore tenuti da artisti di rilievo internazionale.Nel corso del primo appuntamento del 25
gennaio, presso l’Aula Magna Forlanini del San Camillo, gli interventi di affermati
medici permetteranno di comprendere appieno quanto l’arte possa incidere sui molteplici
aspetti della sfera emotiva individuale, prendendo spunto da una significativa esperienza
intrapresa a Milano con l’artista e pazienteTetsuro Shimitzu, per il quale fare arte ha
rappresentato un contribuito per il recupero di energia e forza vitale. E le sue tele, dodici
in tutto – tra quelle esposte fino a qualche giorno fa presso il nosocomio milanese –
saranno in mostra al San Camillo, fino a marzo, per questa iniziativa fortemente voluta
dalla Onlus ALBA e dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, che dopo
aver partecipato attivamente a innumerevoli progetti legati alla cultura, per la prima volta
apre le porte della sua struttura ad una vera e propria esposizione d’opere d’arte.Al
dibattito sarà presente anche Luciano Onder, Vicedirettore del TG2 in qualità di



moderatore. A lui il compito di introdurre durante la conferenza anche la presenza, tra gli
altri relatori, di Tetsuro Shimitzu e Marco Dalbosco, artisti internazionali celebrati e
conosciuti in tutto il mondo, riuniti per raccontare l’arte come approccio concreto alla
guarigione. Un’irripetibile occasione di incontro, dibattito e approfondimento, cui
seguiranno - nella stessa giornata di sabato 25 Gennaio, alle ore 18 - una performance di
arte e danza presso l’ISFCI (Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione) di Roma, in
Via dei Ausoni 1, condotta da Alessandra Cristiani e Cinzia Fiaschi, con il supporto
di Claudio Cinelli e Claudio Moneta. Il giorno seguente, domenica 26 Gennaio 2014,
dalle ore 9.30 in poi, presso Doozo, l’Art Book&Sushi di Via Palermo 51, si terranno i
seminari di Claudia Chianese - “Noi viviamo il colore”; di Marco Dalbosco - “Perception
Way - in memoria di Umberto Postal”; di Luca Coser - “La teoria del colore”; di Loredana
Ottaviano - “Gli origami come pratica, forma e colore”.



25/01/2014

’I COLORI DELLA GUARIGIONE - L’ARTE COME STRATEGIA
TERAPEUTICA’

L’arte incontra la medicina per far nascere la speranza. Questo l’obiettivo delle due
giornate dedicate all’informazione e formazione sull’arte come terapia, organizzate dalla
Onlus ALBA-Associazione contro le leucemie degli adulti e dei bambini in collaborazione
con l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.
Numerosi gli interventi di medici e artisti con lo scopo di sottolineare come l’arte possa
incidere sulla sfera emotiva individuale. Importante per questo, in particolare, la presenza
dell’artista giapponese Tetsuro Shimizu che testimonia quanto l’arte abbia influito
positivamente sulle sue cure e le cui opere saranno esposte presso l’Ospedale San
Camillo dal 20 gennaio al 15 marzo 2014.
L’evento - patrocinato dal Consiglio Regionale del Lazio, da Roma Capitale e dalla
Fondazione Italia Giappone – prevede
Sabato25Gennaio2014
- Conferenza, presso Aula Magna Forlanini del San Camillo (Piazza Forlanini‚ 1)
- Performance d’arte, presso l’ISFCI (Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione
Integrata - Via dei Musoni‚ 1)
Domenica 26 Gennaio 2014



21/01/2014

L’arte incontra la medicina per far nascere la speranza. Questo l’obiettivo delle due
giornate organizzate dall’associazione Onlus ALBA San Camillo il 25 e 26 Gennaio dal
titolo “I COLORI DELLA GUARIGIONE”.
L’evento vuole raccontare, attraverso gli interventi di medici e artisti, l’efficacia che l’arte
può avere sul benessere del malato. Fondamentale per questo, in particolare, la
testimonianza dell’artista giapponese Tetsuro Shimitzu e l’esposizione delle sue opere
presso l’ospedale San Camillo Forlanini di Roma. L’artista infatti descriverà il suo percorso
e quanto l’arte abbia influito positivamente sulle sue cure.
L’evento è un’occasione unica e un percorso finalizzato all’informazione e
sensibilizzazione fatto di dibattiti, seminari e performance con un unico comun
denominatore: sottolineare come l’arte possa essere uno strumento per migliorare la
qualità di vita dei pazienti
Le due giornate si svolgeranno in questo modo:
25 Gennaio dalle ore 9.30
presso l’Aula Magna Forlanini del San Camillo, interverranno
Aldo Morrone, Direttore Generale del San Camillo Forlanini
Ignazio Majolino,Direttore dell’Unità Operativa Ematologica San Camillo Forlanini.
Ugo Pastorino,Direttore del Dipartimento di Chirurgia, INT di Milano
Carla Ripamonti, Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Cure di Supporto al
Paziente Oncologico INT di Milano



Luciano Onder, Vicedirettore TG2 sarà presente in qualità di moderatore. A lui il compito
di introdurre gli altri relatori della giornata gli artisti internazionali Tetsuro Shimitzu e
Marco Dalbosco.
ore 18 presso l’ISFCI di Roma, in Via dei Ausoni 1
Performance di arte e danza Condotta da Alessandra Cristiani e Cinzia Fiaschi, con il
supporto di Claudio Cinelli e Claudio Moneta.

domenica 26 Gennaio 2014 ore 9.30
presso Doozo, l’Art Book&Sushi di Via Palermo 51

Si terranno i seminari* di

Claudia Chianese - “Noi viviamo il colore”;
Marco Dalbosco - “Perception Way - in memoria di Umberto Postal”;
Luca Coser - “La teoria del colore”;
Loredana Ottaviano - “Gli origami come pratica, forma e colore”.



24/01/14

25 e 26 gennaio 2014, Roma

I colori della guarigione
Il colore come strategia terapeutica

L’arte incontra la medicina per far nascere la speranza. Questo l’obiettivo delle due
giornate dedicate all’informazione e formazione sull’arte come terapia, organizzate dalla
Onlus ALBA-Associazione contro le leucemie degli adulti e dei bambini in collaborazione
con l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Numerosi gli interventi di medici e artisti
con lo scopo di sottolineare come l’arte possa incidere sulla sfera emotiva individuale.
Importante per questo, in particolare, la presenza dell’artista giapponese Tetsuro Shimizu
che testimonia quanto l’arte abbia influito positivamente sulle sue cure e le cui opere
saranno esposte presso l’Ospedale San Camillo (Padiglione Cesalpino) dal 20 gennaio al
15 marzo 2014.
L’evento – patrocinato dal Consiglio Regionale del Lazio, da Roma Capitale e dalla
Fondazione Italia Giappone – prevede

Sabato 25 Gennaio 2014
- Conferenza, presso Aula Magna Forlanini del San Camillo (Piazza Forlanini‚ 1)

- Performance d’arte, presso l’ISFCI (Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione
Integrata – Via dei Musoni‚ 1)

Domenica 26 Gennaio 2014
- Seminari, presso Doozo Art Book & Sushi (Via Palermo‚ 51)



24/01/14

«I colori della guarigione» in mostra al San Camillo di Roma
Dodici tele dell'artista e paziente Tetsuro Shimizu saranno in mostra fino a marzo
all'ospedale San Camillo di Roma, dove domani e dopodomani si parlerà de "I colori della
guarigione", grazie all'iniziativa fortemente voluta dalla Onlus Alba San Camillo. Una "due
giorni" dedicata all'arte come terapia, con una conferenza, una performance di arte e
danza e quattro diversi seminari sul colore tenuti da artisti di rilievo internazionale.
Nel corso del primo appuntamento, in calendario domani 25 gennaio, alle ore 9.30, presso
l'Aula Magna Forlanini del San Camillo, si susseguiranno gli interventi di Aldo Morrone,
direttore generale del San Camillo Forlanini, Ignazio Majolino, direttore dell'Uo di
ematologia dell'ospedale romano, Ugo Pastorino, direttore del Dipartimento di chirurgia
dell'Istituto nazionale tumori di Milano, e Carla Ripamonti, responsabile struttura semplice
dipartimentale Cure di supporto al paziente oncologico dell'Int.
Proprio a Milano è partita l'esperienza di Shimizu (sua la tela nella foto), per il quale fare
arte ha rappresentato un contributo cruciale per il recupero di energia e forza vitale.
Alle 18 di domani è prevista una performance di arte e danza presso l'Isfci (Istituto
Superiore di Fotografia e Comunicazione) di Roma, in Via dei Ausoni 1, condotta da
Alessandra Cristiani e Cinzia Fiaschi, con il supporto di Claudio Cinelli e Claudio Moneta.
Domenica 26, dalle 9.30 in poi, presso Doozo, l'Art Book&Sushi di Via Palermo 51, si
terranno i seminari di Claudia Chianese - "Noi viviamo il colore"; di Marco Dalbosco -
"Perception Way - in memoria di Umberto Postal"; di Luca Coser - "La teoria del colore"; di
Loredana Ottaviano - "Gli origami come pratica, forma e colore".
«Offrire alle persone che soffrono cure basate anche sulla partecipazione culturale al
benessere psicologico è una delle missioni del nostro ospedale», commenta Morrone.
«Molti studi indicano che in ospedale fattori come musica, presenza di quadri e opere
d'arte hanno influenza sulla guarigione: da qui nasce il nostro impegno nell'accogliere
iniziative che possano migliorare la qualità della vita delle persone malate e dei
lavoratori».«Il modello che proponiamo - spiega Paola Maoddi, presidente di Alba San
Camillo Onlus - si basa su una visione olistica della cura. Ecco la ragione di un'iniziativa
che coinvolge fortemente sia l'azienda ospedaliera in cui operiamo - con il suo personale
medico, infermieristico e le famiglie dei pazienti - sia i volontari della nostra Onlus».





24/01/2014

I colori della guarigione
Qual è il colore della speranza? Lo rivelerà la Onlus ALBA San Camillo il 25 e il 26
Gennaio 2014 nel corso di un’articolata e inedita iniziativa, dal titolo“I COLORI DELLA
GUARIGIONE”, che vuole sottolineare come l’arte possa essere uno strumento per
migliorare la qualità di vita dei pazienti. In programma: una conferenza dedicata
all’informazione e alla formazione sull’arte come terapia, sostenuta dal patrocinio di
importanti istituzioni quali Roma Capitale e Consiglio Regionale del Lazio e organizzata
con la fattiva collaborazione dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma; una
straordinaria performance di arte e danza; ben quattro diversi seminari sull’arte e sul
colore tenuti da artisti di rilievo internazionale.Nel corso del primo appuntamento del 25
gennaio, presso l’Aula Magna Forlanini del San Camillo, gli interventi di affermati
medici permetteranno di comprendere appieno quanto l’arte possa incidere sui molteplici
aspetti della sfera emotiva individuale, prendendo spunto da una significativa esperienza
intrapresa a Milano con l’artista e pazienteTetsuro Shimitzu, per il quale fare arte ha
rappresentato un contribuito per il recupero di energia e forza vitale. E le sue tele, dodici
in tutto – tra quelle esposte fino a qualche giorno fa presso il nosocomio milanese –
saranno in mostra al San Camillo, fino a marzo, per questa iniziativa fortemente voluta
dalla Onlus ALBA e dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, che dopo
aver partecipato attivamente a innumerevoli progetti legati alla cultura, per la prima volta
apre le porte della sua struttura ad una vera e propria esposizione d’opere d’arte.Al
dibattito sarà presente anche Luciano Onder, Vicedirettore del TG2 in qualità di
moderatore. A lui il compito di introdurre durante la conferenza anche la presenza, tra gli
altri relatori, di Tetsuro Shimitzu e Marco Dalbosco, artisti internazionali celebrati e



conosciuti in tutto il mondo, riuniti per raccontare l’arte come approccio concreto alla
guarigione. Un’irripetibile occasione di incontro, dibattito e approfondimento, cui
seguiranno - nella stessa giornata di sabato 25 Gennaio, alle ore 18 - una performance di
arte e danza presso l’ISFCI (Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione) di Roma, in
Via dei Ausoni 1, condotta da Alessandra Cristiani e Cinzia Fiaschi, con il supporto
di Claudio Cinelli e Claudio Moneta. Il giorno seguente, domenica 26 Gennaio 2014,
dalle ore 9.30 in poi, presso Doozo, l’Art Book&Sushi di Via Palermo 51, si terranno i
seminari di Claudia Chianese - “Noi viviamo il colore”; di Marco Dalbosco - “Perception
Way - in memoria di Umberto Postal”; di Luca Coser - “La teoria del colore”; di Loredana
Ottaviano - “Gli origami come pratica, forma e colore”.


