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IInntteerrffeerreennzzee  AArrttee  &&  OOssppeeddaallee

L’ospedale è un luogo dove si avverte, 
più che in altri luoghi, la rete di relazioni 
che rapporta il nostro corpo e la nostra
mente con lo spazio e le persone che 
ci circondano. Un’opera d’arte crea uno spazio
che stimola reazioni e relazioni fra coloro 
che lo condividono.

Interferenze è una giornata di riflessione
dedicata a questi temi divisa in due sessioni
di lavoro: 

● I luoghi del sé. Al mattino per riflettere 
su ciò che è stato fatto.

Questa sessione è dedicata alle esperienze
artistiche già attivate in realtà sia nazionali
che europee, secondo una visione olistica
dell’Ospedale che dovrebbe riflettere una 
molteplicità di visioni e percezioni, contenere
e richiamare tutti gli elementi della vita 
che dal quotidiano vanno al fantastico 
e all'immaginario.

● Le pratiche del fare. Al pomeriggio 
per definire le possibili strategie di sviluppo 
e di consolidamento.

La tavola rotonda è destinata ad analizzare 
gli strumenti e le leve da adottare per attivare
esperienze di arte in ospedale, in occasione
del progetto proposto dalla Regione Toscana
sulla costruzione di 4 nuovi ospedali, 
per i quali parallelamente alla loro progetta-
zione sarà attivato un percorso di umanizza-
zione e di accoglienza degli ambienti.

Iscrizione obbligatoria sul sito 
www.meyer.it/interferenze

I luoghi del sé

9.00 Caffè di benvenuto

9.30 Saluti

Tommaso Langiano
Presidente della Fondazione 
dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer

Introduzione
Paolo Cocchi
Assessore alla Cultura della Regione Toscana

Moderatore
Omar Calabrese
semiologo 
L’arte come medicina: noterelle sull’idea 
di efficacia simbolica del messaggio artistico

Esperto del tema 
Ivo Quaranta
antropologo
L’antropologia in contesti di cura

Ruggero Poi 
Responsabile del Dipartimento Didattica 
di Cittadellarte di Biella 
Juan Esteban Sandoval 
Responsabile dell'Ufficio Arte di Cittadellarte
Cittadellarte: arte ed educazione a misura 
di bambino. Con una presentazione 
di Michelangelo Pistoletto

Interventi:
Andrea Rauch
Direttore Artistico progetto Meyer Art
Gli artisti, ‘amici’ del Meyer

Antonio Delvino
Direttore Generale Ospedale di Massa
Arte e Ospedale: l’esperienza di Massa

Peter Scher
Arts for Health, Facoltà Arte e Design
Università di Manchester
The Arts – Function and Focus

12.00 Dibattito 
13.00 - 15.00 Pausa 

Le pratiche del fare

15.00 Tavola rotonda

Moderatore
Marco Hagge
giornalista
Arte in Ospedale: come, quando e perché?

Interventi:
Luciano Barsotti
Presidente Consulta Regionale Fondazioni
Bancarie Toscane
Il rilievo sociale degli interventi 
delle Fondazioni Bancarie nel settore 
dell’arte e delle attività culturali

Corrado Marcetti
Presidente Fondazione Michelucci
Arte e ospedale: quale committenza

Bruno Cravedi
Direttore Generale Ospedale di Prato
Progetto 4 nuovi Ospedali in Toscana

Alessandro Scarafuggi
Direttore Generale Ospedale di Pistoia 
Gli spazi sanitari per coordinare tecnologie 
e bisogni degli operatori e dei cittadini 
e per promuovere lo sviluppo complessivo
della salute (mentale, fisica, spirituale)

Massimo Resti
Responsabile Pediatria Medica 
Ospedale Meyer
L’arte in Ospedale: promozione 
di una nuova relazione

Conclusioni 
Enrico Rossi
Assessore al Diritto alla Salute 
della Regione Toscana 

17.30 Pausa caffè 
18.00 Presentazione di dieci pannelli, 
ispirati al “Primo libro di Pinocchio” 
di Fabio De Poli, realizzati dai bambini
dell’Asilo Nido Arca di Noè di Firenze.
Le cornici sono state offerte 
da Maestrini Cornici.
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