
/ Associazione Artigiani e Ac-
cademia SantaGiulia portano
bellezzae «sollievo» nel repar-
to di Pneumologia dell’Asst
Spedali Civili. È cosa nota che
un ambiente curato e armo-
nioso influisce positivamente
su chi lo vive, e che l’arte pos-
sa trasformare i luoghi del do-
lore - come un ospedale - in
ambientichesuscitinoun sen-
so di tranquillità. La testimo-
nianza concreta è negli esiti
del lavoro artistico svolto dai
tredici studenti del biennio di
Decorazione artistica dell’Ac-

cademia di Belle Arti Santa-
Giulia e dalla riqualificazione
edilizia ad opera dell’Associa-
zione Artigiani.

Il progetto. L’idea è nata pro-
prio dall’associazione di via
Cefalonia che ha
individuato nel re-
parto di ricovero
per i pazienti Co-
vid nel periodo
più critico, l’am-
biente ideale in
cui dare vita ad
un’iniziativa che
esprime il più sen-
tito ringraziamento degli arti-
giani per l’impegno degli ope-
ratori sanitari durante l’emer-
genza.Così igiovanidell’Acca-
demia si sono messi al lavoro
un anno e mezzo fa per creare
pannelli decorativi dedicati al

tema dell’aria come fonte di
vita, ispirati dall’architetta
Alessandra Dosselli, e coordi-
nati dal docente Shuhei Mat-
suyama. Gli artigiani dal can-
to loro hanno provveduto alla
manutenzione dell’intero re-
parto intervenendo sulla tin-
teggiatura delle pareti e mon-
tando nuove porte e serra-
menti.

Il tutto gratuitamente con
la volontà di rendere concreto
il «grazie» per il sacrificio fatto
e perpetuare «la rete che si è
consolidata nel progetto - ha
affermato Bortolo Agliardi,
presidente dell’Associazione

artigiani - che per-
mettedi fareemer-
geresempreilvalo-
redell’essereuma-
no ed il concetto
del “noi” fonda-
mentalesoprattut-
to in momenti co-
me quelli vissuti.
Ora che l’abbelli-

mento del Reparto di Pneu-
mologia è stato concluso non
si interrompe la collaborazio-
necon l’Accademia SantaGiu-
lia e presto ci vedrà uniti nuo-
vamente in un’altratappa del-
la volontà di sentirsi comuni-

tà». «Sono numerosi gli studi
scientifici che dimostrano co-
me l’arte, nei luoghi di cura,
possaridurrelostresse incide-
re positivamente sul benesse-
re di pazienti e operatori, tra-
sformando così l’ambiente fi-
sico in una risorsa del proces-
so di guarigione», ha aggiunto
Michela Bezzi, direttrice del
Reparto di Pneumologia.

Nuovo look. Le pareti, spoglie
e asettiche prima degli inter-
venti, si sono così arricchite di
pannelli colorati, nei quali le
forme astratte riescono ad
esprimere bellezza portando
sollievo a chi le osserva. «L’ar-
te, in tutte le sue forme, è un
valore aggiunto alla qualità
delle cure e i progetti rivolti al
benessere del malato e della
suafamiglia non possono pre-
scindere dalla dimensione
del bello - ha ribadito Massi-
moLombardo,direttore gene-
rale dell’Asst Spedali Civili -.
Per questo abbiamo accolto
con piacere il progetto voluto
dall’Associazione Artigiani
che ha coinvolto Accademia
SantaGiulia».

Fare squadra. «Siamo molto
orgogliosi - hanno continuato
ladirettrice di SantaGiulia Cri-
stina Casaschi e la vice Ilaria
Manzoni - nel constatare che i
lavori realizzati dai nostri stu-
denti, oggi pronti a diventare
veri professionisti del decoro,
stanno già suscitando in chi li
guarda un senso di ammira-
zione e benessere, dimostra-
zione di aver saputo interpre-
tare il tema "Aria=spirito vita-
le" con grande capacità».

«Nonostante tutto l’emer-
genza sanitaria qualcosa ci ha
insegnato - ha concluso il pre-
sidente Agliardi -. Solo lavo-
rando insieme, facendo squa-
draeconunatteggiamentoso-
lidale possiamo migliorare il
nostro territorio e lasciare il
mondo un po’ migliore». //

Salute

Wilda Nervi

Colore e forma rinnovano
il reparto di Pneumologia
del Civile grazie agli allievi
dell’Accademia SantaGiulia

Il respiro dell’arte
per portare sollievo
e ringraziamento
nel luogo del dolore

Lavorodi squadra. I ragazzi coinvolti, assieme a docenti e operatori

Lapresentazione.È avvenuta ieri all’Ospedale Civile

L’iniziativa
è sostenuta
da Associazione
artigiani che
ha provveduto
a tinteggiature
e nuovi infissi

Formeecolori. I corridoi arredati con i pannelli decorativi
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