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Brescia, al Civile concluso il restyling di Pneumologia
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Sanità

Completato il rifacimento del reparto, grazie alla collaborazione tra Associazione Artigiani e
gli studenti del biennio di Decorazione Artistica dell'Accademia Santa Giulia.

di Redazione - 14 Luglio 2022 - 12:14

Più informazioni su

Brescia.  L’Associazione Artigiani di Brescia ha voluto concretizzare il ringraziamento per il
servizio svolto alla comunità dagli operatori medici e sanitari del Civile di Brescia durante
l’emergenza Covid valorizzando e dando un nuovo volto al Reparto di Pneumologia.

 Oltre agli artigiani che hanno messo a disposizione il loro tempo, competenze e abilità,
la collaborazione ha visto protagonisti anche i giovani studenti del biennio di decorazione
artistica dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia che hanno realizzato una serie di
pannelli decorativi installati poi nei corridoi del reparto.

Alessandra Dosselli, architetto incaricata dall’Associazione, ha proposto un tema che si
è poi concretizzato nell’interpretazione e nel lavoro degli studenti guidati dal docente
Matsuyama – che hanno rappresentato il tema affidato “Aria=spirito vitale” attraverso forme
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neutre, astratte o semi-astratte e con lo scopo di coniugare la bellezza dell’arte con il sollievo
a chi le guarda.

«Le Aziende Sanitarie, da anni, hanno introdotto l’umanizzazione delle cure tra gli
obiettivi principali dei loro piani strategici. – ha sottolineato Marianna Lorenzoni, Direttore
Medico del Presidio Spedali Civili. –L’ASST Spedali Civili è consapevole che l’Arte, in tutte le
sue forme, è un valore aggiunto alla qualità delle cure e che i progetti rivolti al benessere del
malato e della sua famiglia non possono prescindere dalla dimensione del Bello. Per questo
abbiamo accolto con piacere il progetto voluto dall’Associazione Artigiani di Brescia e
Provincia che ha coinvolto Hdemia Belle Arti Santa Giulia: attraverso il loro intervento di
restyling del Reparto di Pnenumologia ci aiutano a “prenderci cura” dei pazienti, mentre li
curiamo».

«Sono numerosi gli studi scientifici che dimostrano come l’Arte, nei luoghi di cura,
possa ridurre lo stress e incidere positivamente sul benessere dei pazienti, trasformando
così l’ambiente fisico in una risorsa del processo di guarigione» ha aggiunto Michela Bezzi,
Direttore del Reparto di Pneumologia . «Le pareti del Reparto, spoglie e asettiche si sono
arricchite di pannelli colorati, apprezzati sia dai pazienti che dagli operatori, che passano
molte ore della loro giornata nei corridoi e nelle stanze del reparto. Un grazie di cuore alla
Associazione Artigiani di Brescia e Provincia, alla Hdemia SantaGiulia ed ai suoi giovani
artisti da parte del reparto e dei nostri pazienti».

«Con l’intento di esprimere un profondo e riconoscente ringraziamento per quanto fatto
dagli operatori sanitari in occasione dell’emergenza Covid- ha spiegato Bortolo Agliardi,
Presidente dell’Associazione Artigiani-l’Associazione, a nome di tutti i suoi soci, ha voluto
l’abbellimento del reparto di pneumologia dell’Ospedale Civile di Brescia per renderlo più
accogliente. Per raggiungere tale scopo, oltre ad aver coinvolto alcuni nostri soci che
gratuitamente hanno messo a disposizione le loro competenze e abilità, abbiamo pensato
utile avere al nostro fianco Accademia di Belle Arti Santa Giulia, ed in particolare i giovani
del corso di decoro, con la precisa richiesta di dare un nuovo “respiro” agli accessi e al
corridoio del reparto».

«Siamo molto felici e orgogliosi – ha aggiunto Ilaria Manzoni, Vice Direttore
dell’Accademia di Belle di Brescia Arti Santa Giulia – nel constatare che i lavori realizzati dai
nostri studenti stanno già suscitando in chi li guarda un senso di “sollievo”: vuol dire che
l’intento di trasformare l’ambiente per dare serenità attraverso l’arte a chi vive questi spazi è
stato raggiunto. Questo progetto realizzato dai tredici studenti del Biennio di Decorazione
Artistica non esprime solo il talento e la sensibilità di ciascun ragazzo nel reinterpretare
liberamente il tema proposto dall’architetto Dosselli e sapientemente coordinato dal
professor Matsuyama, ma dimostra concretamente il valore della rete che l’Associazione
Artigiani è riuscita a creare attorno alla comunità. Una rete che permette di fare emergere
sempre il valore dell’essere umano ed un concetto del “noi” fondamentale soprattutto in
momenti come questo».
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Più informazioni su

Commenti

Accedi o registrati per commentare questo articolo.

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento
esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di QuiBrescia, che rimane
autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma
post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro
preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in
automatico dal sistema.
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