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Gualdo Tadino: "Arte come cura", 16 artiste
al Museo Casa Cajani

 2 '  d i  le t tura  02/05/2022 - Arte come cura è un

p r o g e t t o  d i  a r t e  c o n t e m p o r a n e a  n a t o  d a l l a

collaborazione tra l’artista Barbara Amadori e il Dott.

Luciano Carli, promosso dall’AACC, Associazione

Alto Tevere contro il  cancro, e curato da Nello

Teodori e Roberto Vecchiarelli. 

La mostra, patrocinata dal Comune e dal Polo

Museale di Gualdo Tadino, inaugura sabato 7 maggio

alle ore 11al Museo Casa Cajani e sarà visitabile fino

al 29 maggio 2022.

Attraverso il linguaggio visivo delle 16 artiste coinvolte, l’arte diventa strumento di sensibilizzazione che

porta l’osservatore a riflettere sul tema della malattia e della cura.

Il disegno della mostra è una costellazione femminile, dove ogni protagonista di questa geo-morfologia della

creatività, caratterizzata dalla molteplicità dei linguaggi e dei livelli di comunicazione, concorre a delineare il

profilo di un paesaggio variegato, poliedrico, interessante, una galassia composita sul quale soffermarsi, un

panorama da osservare, da vicino.

Questo progetto, maturando dentro l’ospedale (durante una degenza) e in relazione con il personale medico,

offre alla condizione di paziente/degente/ammalato l’occasione, forte, per un riscatto emotivo.

La condizione patologica può così trasformarsi in momento di crescita individuale e di verifica della propria

indole creativa e immaginifica. Una umanizzazione, nel contesto di cura, capace di dialogare all’esterno e di

mettere in campo un’azione collettiva di grande valore che non elude o nasconde, ma si identifica e

confronta con il problema. In questo modo si crea un circuito aperto dove le artiste si confrontano e si

mettono in relazione.

“Lo scopo di questa iniziativa è proprio questo: comunicare attraverso l’arte l’essenza di un’esperienza, e

creare un segno tangibile e permanente che lasci nel tempo aperto e percorribile il ponte fra l’artista e

l’osservatore. E quando questo segno è efficace e ti permette di guardare fino in fondo con coraggio

nell’abisso della sofferenza, e di accettarla finalmente come parte della propria esistenza senza fuggire da

essa, allora l’arte diventa cura”. (Dott. Luciano Carli)

LE ARTISTE: Barbara Amadori, Catia Ceccacci, Chiara De Megni, Martina Donnini, Giulia Filippi, Wilma Lok,

Ilaria Margutti, Donatella Marinucci, Lidia Nizzo, Barbara Novelli, Elisa Pietrelli, Virginia Ryan, Isabella

Sannipoli, Meri Tancredi, Maddalena Vantaggi, Rita Vitali Rosati.

Il progetto Arte come cura ha il sostegno di Farmacia centrale Capeci, Lions Club Gualdo Tadino, Maria

Contigiani cashmere, Birra Flea, Ecosuntek, Autosalone Pucci, Monacelli costruzioni Gubbio, Team Dev e

Magonza Editore.

Ricevi su WhatsApp (Info QUI) le notizie di Vivere Gubbio , il servizio è gratuito: è sufficiente aggiungere il

numero 376 0317898 alla propria rubrica e inviare un messaggio con scritto "Notizie ON" allo stesso

numero.

Spingi su        da Organizzatori  
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Torna all'articolo

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 02-05-2022 alle 12:22 sul giornale del 03 maggio 2022 - 4
letture

In questo articolo si parla di cultura, comunicato stampa

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/c49C

Uno sguardo sull'Italia... e le tue foto?
Vivere Gubbio e Vivere Perugia, le notizie anche su WhatsApp!
COVID Umbria (30/04): i nuovi casi sono 978 nelle ultime 24 ore
La Provincia di Perugia incontra i territori
A Villa Umbra webinar su malattia rara organizzato dall'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone
con disabilità
 » altri articoli...
Movida sicura: proseguono i controlli interforze della polizia di stato
METEO Umbria Lunedì: le previsioni per il 2 Maggio. Molto nuvoloso con pioggia moderata a Gubbio

Vivere Perugia e Vivere Gubbio, le notizie anche su WhatsApp!
Uno sguardo sull'Italia... e le tue foto?
Perugia: appartamento in fiamme nel centro storico, con una persona deceduta all'interno
++AGGIORNAMENTO++
Perugia: il cardinale Bassetti celebra la messa alla Centralcar e parla di pace e lavoro
COVID Umbria (30/04): i nuovi casi sono 978 nelle ultime 24 ore

METEO Martedì: le
previsioni per il 3 Maggio

Truffe ad anziani, confiscati
beni per 1,7 milioni

Cinema, Franceschini
“Lavoriamo a una legge per
aiutare le sale”

Al via la campagna
"Mooney Win Green"

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Uno sguardo sull'Italia... invia i tuoi
scatti! - (515 Letture)
Uno sguardo sull'Umbria: "Monte
Catria", di Maurizio Guiducci - (512
Letture)
Le notizie di Vivere Gubbio e Vivere
Perugia sono anche su WhatsApp! -
(512 Letture)
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 » altri articoli...
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Addetto/a vendita casalinghi a Marsciano
Volley: Sir Safety, Finale Scudetto al via! Domenica al PalaBarton gara 1. La PREVIEW del match
Città di Castello: nominati dal consiglio comunale i componenti del nuovo collegio dei revisori dei conti
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Operaio creazioni cornici in legno e accessori per l'arredo a Bastia Umbra
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Autista patente C-E a Deruta
Perugia: cerca di sfondare la porta di un appartamento. Arrestato 33enne
Città della Pieve: controlli al Reddito di Cittadinanza, 5 "furbetti" denunciati
Città di Castello: Fondazione Villa Montesca, lancia un programma di formazione aziendale per un business
sostenibile e innovativo
ADM e comune di Città di Castello, siglano protocollo per la lotta alla produzione e commercio dei prodotti
contraffatt
Ponte san Giovanni: violenta lite in una discoteca, il Questore la fa chiudere per 30 giorni
Città di Castello: I° Maggio: la Questura ha messo in campo importanti dispositivi per la tutela dell'ordine e la
sicurezza pubblica
Perugia: "Borghi Sicuri": il progetto della polizia fa tappa anche a Passignano e Tuoro sul Trasimeno
A Villa Umbra webinar su malattia rara organizzato dall'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone
con disabilità
Movida sicura: proseguono i controlli interforze della polizia di stato
La Provincia di Perugia incontra i territori
Chef stellati in gara all'hotel Sina Brufani di Perugia
Distretto Assisano, il drive trough si sposta all'ex sede Università dei Sapori
A. C. Perugia: Primavera2 sfortunata, viene raggiunta dal Parma nel recupero
Il saluto del Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, a tutti i lavoratori giunti oggi ad Assisi
Perugia, Comìc: alla sala dei Notari arriva "Stefano Rapone Live"
Spoleto: Da in escandescenza al pronto soccorso, arriva la polizia a riportare la calma
Foligno, festa del lavoro: l’intervento del sindaco Zuccarini
Perugia 1416, Caterina Orazi è la prima dama del Magnifico Rione di Porta Santa Susanna
Città di Castello: dal 5 al 19 giugno tornano i soggiorni estivi al mare per i pensionati a Cattolica
METEO Umbria Lunedì: le previsioni per il 2 Maggio

Uno sguardo sull'Italia... e le tue foto?
È in Calabria il primo caso Omicron 4 diagnosticato in Italia
METEO Lunedì: le previsioni per il 2 Maggio
Madre Terra - La sicurezza alimentare includa qualità e sostenibilità
Ucraina, Lavrov “La Nato impedisce gli accordi politici”
 » altri articoli...
La Torre, Mattarella “Esempio impegno civico, serve coinvolgere giovani”
Dal 2 al 7 maggio Chieti diventa la capitale letteraria d'Italia con la kermesse “Parole tra i libri”
Morto Mino Raiola, la famiglia “Ha lottato fino all’ultimo”
Covid, nuove regole dal 1° maggio
Bagnaia conquista la pole position al Gp di Spagna
Allegri “Mi fa girare le scatole non lottare per lo scudetto”
Real Madrid campione di Spagna e Ancelotti nella storia
Cosmetica, siglata al Cosmoprof la partnership tra Tisanoreica e Guinot
L’Inter cerca riscatto, Inzaghi “Ci proveremo fino alla fine”
Bellezza e salute, al via sinergia tra Tisanoreica e Guinot
Covid, 53.602 nuovi casi e 130 decessi nelle ultime 24 ore
Meloni “Voglio portare il centrodestra al governo”
Sorsi di benessere - Un pesto gustoso, alleato della bellezza
La Lazio vince all’ultimo respiro, 4-3 sullo Spezia
Il Napoli risponde alle critiche, 6-1 al Sassuolo
Pioli “Orgogliosi di avere dirigenti di così alto livello”
Derby della Lanterna alla Samp, Sabiri e Audero gelano il Genoa
Il Verona vince a Cagliari e mette in crisi i sardi
La Torre, Letta "Non abbassare la guardia nella lotta alla mafia"
Macerata: bimba di 4 anni cade dal terzo piano, la mamma si taglia le vene
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