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"Arte in corsia": al Policlinico Gemelli dal 24
settembre 2019 una mostra per sostenere i piccoli
pazienti
04:05:00  ILOVE-ITALY.NET  NO COMMENTS

Può la bellezza aiutare a guarire? Luce e colori

hanno un forte impatto sulla regolazione delle

funzioni fisiologiche del corpo umano, e allora

perché non sensibilizzare all'arte muovendosi

in opposizione al bombardamento di immagini

omologate e scadenti del mondo di oggi, alla

ricerca di un appagamento estetico benefico

anche dove solitamente si pensa a tutt'altro?

Da questa idea nasce i l  progetto di Marco

Bertoli, Art Advisor modenese ed esperto d'Arte

da oltre trent'anni che, insieme al professor

Antonio Chiaretti, responsabile del Pronto

S o c c o r s o  p e d i a t r i c o  d e l l a  F o n d a z i o n e

Policl inico Universitar io Agostino Gemell i

IRCCS di Roma, ha pensato di portare arte e

bellezza anche in ospedale, a scopo benefico.

Ed è così che da martedì 24 settembre a lunedì

14 ottobreil corridoio libreria del quarto piano,

a l l ' i n g r e s s o  p r i n c i p a l e  d e l  P o l i c l i n i c o

Universi tar io A. Gemel l i  IRCCS, ospi terà

l'esposizione "Arte in corsia: Paolo Franzoso".

Una selezione di una ventinadi opere "Ricche di

energia espressiva, vivo sentimento, rinnovata forza e motivazione, diretta verso un migliore domani",

come scrive la storica dell'arte Eugenia Battisti.

"Questa mostra pittorica testimonia la vicinanza dell'arte figurativa al mondo dei bambini, poiché spesso

la mente e il sentire di un artista sono molto vicini a quelli dell'infanzia - spiega il professor Chiaretti -

Anche per tale motivo una quota del ricavato della mostra sarà devoluta al Pronto Soccorso pediatrico

del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, per migliorarne le attività e l'accoglienza rivolta

ai piccoli pazienti che ad esso afferiscono".

"Il progetto è nato per portare un po' di allegria e gioia anche in ospedale dove, più che mai, è

necessaria l'esperienza della bellezza - prosegue Marco Bertoli, Art Advisor oltre che consulente per la

Casa d'aste Christie's a New York e Londra, con cui collabora per il dipartimento di Arte Italiana del XIX

secolo - per avvicinare un pubblico, che difficilmente frequenta mostre, al linguaggio dell'arte

contemporanea, cercando di andare oltre la superficie dell'apparenza dell'opera e sollecitando così le

capacità riflessive di ciascuno".

E' inoltre in programma un incontro, a cura di Marco Bertoli e del professor Chiaretti, pensato per

spiegare come è nato il progetto "Arte in corsia", che gode del Patrocinio del Comune di Roma Capitale.

Marco Bertoli

Esperto d'arte dal 1984, è specializzato in pittura e scultura italiana dell'Ottocento e del primo

Novecento, ma anche in arte contemporanea. Dal 2005 è consulente per la casa d'Aste Christie's di

Londra e New York, città nella quale nel 2009 ha aperto uno studio. La sua esperienza trentennale si

riflette in una visione dell'arte che lo ha portato negli ultimi anni a organizzare anche mostre dedicate ad

artisti contemporanei.Perito per conto di banche, enti pubblici e collezionisti privati, ha collaborato con

l'Istituto Italiano di Cultura di New York dal 2014 al 2017 e con Eataly a un progetto che prevedeva

l'istallazione di sculture contemporanee nei loro punti vendita in Italia. Nel luglio 2016 ha conseguito

l'Executive Master in Menagement dell'Arte dei Beni Culturali.

Paolo Franzoso

Nato a Chioggia, in provincia di Venezia, e cresciuto nel fervido clima bolognese, fin da piccolo coltiva,

con curiosità e spirito di innovazione, la passione per la bellezza, la natura e la musica, si diploma a

Bologna in Arti Visive e in computer grafica a indirizzo pubblicitario. Miscela varie tecniche artistiche

dando vita a combinazioni creative caleidoscopiche in cui disegni, collage, pensieri, riflessioni e idee

Video Super Last Minute Archivio

      

Iscriviti ai nostri RSS Feed

Seguici su Twitter

Diventa nostro Fan su Facebook

Copyright www.italia-eventi.com. Powered by
Blogger.

EASY POP COVER BAND - LA
SCALETTA SCELTA DAL
PUBBLICO TRAMITE UN JUKE BOX

COVER E TRIBUTE BAND

NOLEGGIO GIOSTRE PER EVENTI

Search

HOME CHI SIAMO SERVIZI PER EVENTI CAST ARTISTICO EVENTI IN ITALIA HOTEL LOCALI CONTATTI

ITALIA-EVENTI.COM Data pubblicazione: 03/07/2019
Link al Sito Web

WEB 1



ipnotizzano lo spettatore emergendo da piccoli dettagli. Molte sue opere sono realizzate attraverso una

sorta di collage con stratificazioni sovrapposte a spessi strati di colore e resina, che accentuano l'idea

di tridimensionalità delle composizioni in modo peculiare e sempre diverso. La sua sperimentazione

pittorica si traduce anche in annotazioni scritte, che suscitano un senso di condivisione immediata da

parte dell'osservatore.

Info:
Periodo: martedì 24 settembre - lunedì 14 ottobre
Ingresso: gratuito
Dove: corridoio libreria del 4°piano-ingresso principale della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS
Largo Agostino Gemelli 8, Roma

Posted in: Mostre in Provincia di Roma,Mostre nel Lazio,Ottobre 2019,Roma,Settembre 2019
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ARTE IN CORSIA: AL POLICLINICO UNIVERSITARIO A.
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ARTE IN CORSIA: AL POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS DAL 24 SETTEMBRE AL 14
OTTOBRE UNA MOSTRA PER SOSTENERE I PICCOLI PAZIENTI

Da martedì 24 settembre a lunedì 14 ottobre l’ingresso principale della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS ospita per la prima volta una vera e propria esposizione, in un
progetto a cura di Marco Bertoli, consulente e curatore d’arte modenese. In mostra una selezione di
circa venti delle vivaci e anticonvenzionali opere dell’artista Paolo Franzoso: una quota del ricavato
della loro vendita sarà devoluto al potenziamento del Pronto Soccorso pediatrico della struttura romana

Può la bellezza aiutare a guarire? Luce e colori hanno un forte impatto sulla regolazione delle funzioni
fisiologiche del corpo umano, e allora perché non sensibilizzare all’arte muovendosi in opposizione al
bombardamento di immagini omologate e scadenti del mondo di oggi, alla ricerca di un appagamento
estetico benefico anche dove solitamente si pensa a tutt’altro? Da questa idea nasce il progetto
di Marco Bertoli, Art Advisor modenese ed esperto d’Arte da oltre trent’anni che, insieme al
professor Antonio Chiaretti, responsabile del Pronto Soccorso pediatrico della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, ha pensato di portare arte e bellezza anche in
ospedale, a scopo benefico. Ed è così che da martedì 24 settembre a lunedì 14 ottobreil corridoio
libreria del quarto piano, all’ingresso principale del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, ospiterà
l’esposizione “Arte in corsia: Paolo Franzoso”. Una selezione di una ventinadi opere “Ricche di
energia espressiva, vivo sentimento, rinnovata forza e motivazione, diretta verso un migliore domani”,
come scrive la storica dell’arte Eugenia Battisti.

“Questa mostra pittorica testimonia la vicinanza dell’arte figurativa al mondo dei bambini, poiché
spesso la mente e il sentire di un artista sono molto vicini a quelli dell’infanzia - spiega il
professor Chiaretti -Anche per tale motivo una quota del ricavato della mostra sarà devoluta al Pronto
Soccorso pediatrico del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, per migliorarne le attività e
l’accoglienza rivolta ai piccoli pazienti che ad esso afferiscono”.

“Il progetto è nato per portare un po’ di allegria e gioia anche in ospedale dove, più che mai, è
necessaria l’esperienza della bellezza - prosegue Marco Bertoli, Art Advisor oltre che consulente per la
Casa d’aste Christie’s a New York e Londra, con cui collabora per il dipartimento di Arte Italiana del XIX
secolo - per avvicinare un pubblico, che difficilmente frequenta mostre, al linguaggio dell’arte
contemporanea, cercando di andare oltre la superficie dell’apparenza dell’opera e sollecitando così le
capacità riflessive di ciascuno”.

E’ inoltre in programma un incontro, a cura di Marco Bertoli e del professor Chiaretti, pensato per
spiegare come è nato il progetto “Arte in corsia”, che gode del Patrocinio del Comune di Roma
Capitale.

Marco Bertoli

Esperto d’arte dal 1984, è specializzato in pittura e scultura italiana dell’Ottocento e del primo
Novecento, ma anche in arte contemporanea. Dal 2005 è consulente per la casa d’Aste Christie’s di
Londra e New York, città nella quale nel 2009 ha aperto uno studio. La sua esperienza trentennale si
riflette in una visione dell’arte che lo ha portato negli ultimi anni a organizzare anche mostre dedicate ad
artisti contemporanei.Perito per conto di banche, enti pubblici e collezionisti privati, ha collaborato con
l’Istituto Italiano di Cultura di New York dal 2014 al 2017 e con Eataly a un progetto che prevedeva
l’istallazione di sculture contemporanee nei loro punti vendita in Italia. Nel luglio 2016 ha conseguito
l’Executive Master in Menagement dell’Arte dei Beni Culturali.

Paolo Franzoso

Nato a Chioggia, in provincia di Venezia, e cresciuto nel fervido clima bolognese, fin da piccolo coltiva,
con curiosità e spirito di innovazione, la passione per la bellezza, la natura e la musica, si diploma a
Bologna in Arti Visive e in computer grafica a indirizzo pubblicitario. Miscela varie tecniche artistiche
dando vita a combinazioni creative caleidoscopiche in cui disegni, collage, pensieri, riflessioni e idee
ipnotizzano lo spettatore emergendo da piccoli dettagli. Molte sue opere sono realizzate attraverso una
sorta di collage con stratificazioni sovrapposte a spessi strati di colore e resina, che accentuano l’idea
di tridimensionalità delle composizioni in modo peculiare e sempre diverso. La sua sperimentazione
pittorica si traduce anche in annotazioni scritte, che suscitano un senso di condivisione immediata da
parte dell’osservatore.
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Info:

Periodo: martedì 24 settembre – lunedì 14 ottobre

Ingresso: gratuito

Dove: corridoio libreria del 4°piano-ingresso principale della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS

Largo Agostino Gemelli 8, Roma
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Arte in corsia: per la prima volta al Policlinico Gemelli una mostra per
sostenere i piccoli pazienti

Da martedì 24 settembre a lunedì 14 settembre 2019 il corridoio libreria del quarto piano, all’ingresso

principale del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, ospiterà l’esposizione Arte in corsia: Paolo

Franzoso.

Per la prima volta al Policlinico Universitario sarà allestita una vera mostra, su progetto a cura di

Marco Bertoli, consulente e curatore d’arte modenese. Saranno esposte circa venti opere vivaci e

anticonvenzionali di Paolo Franzoso e parte del ricavato della loro vendita sarà devoluto al

potenziamento del Pronto Soccorso pediatrico della struttura romana.

"Il progetto è nato per portare un po’ di allegria e gioia anche in ospedale dove, più che mai, è

necessaria l’esperienza della bellezza per avvicinare un pubblico, che di cilmente frequenta mostre,

al linguaggio dell’arte contemporanea, cercando di andare oltre la super cie dell’apparenza

dell’opera e sollecitando così le capacità ri essive di ciascuno” ha dichiarato Marco Bertoli.

“Questa mostra pittorica testimonia la vicinanza dell’arte  gurativa al mondo dei bambini, poiché

spesso la mente e il sentire di un artista sono molto vicini a quelli dell’infanzia. Anche per tale

motivo una quota del ricavato della mostra sarà devoluta al Pronto Soccorso pediatrico del Policlinico

Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, per migliorarne le attività e l’accoglienza rivolta ai piccoli

pazienti che ad esso a eriscono” ha aggiunto il professor Antonio Chiaretti, responsabile del Pronto

Soccorso pediatrico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma.

Inoltre è in programma un incontro, a cura di Marco Bertoli e del professor Chiaretti, per spiegare

come è nato il progetto Arte in corsia, che gode del Patrocinio del Comune di Roma Capitale. 

Nell’immagine, L’albero dei sogni di Paolo Franzoso

Scritto in data 03/07/2019, 15:16:04
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Da martedì 24 settembre a lunedì 14 ottobre l’ingresso principale della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS ospita per la prima volta una vera e propria esposizione, in un
progetto a cura di Marco Bertoli, consulente e curatore d’arte modenese. In mostra una selezione di
circa venti delle vivaci e anticonvenzionali opere dell’artista Paolo Franzoso: una quota del ricavato
della loro vendita sarà devoluto al potenziamento del Pronto Soccorso pediatrico della struttura
romana

Può la bellezza aiutare a guarire? Luce e colori hanno un forte impatto sulla regolazione delle funzioni
fisiologiche del corpo umano, e allora perché non sensibilizzare all’arte muovendosi in opposizione al
bombardamento di immagini omologate e scadenti del mondo di oggi, alla ricerca di un appagamento
estetico benefico anche dove solitamente si pensa a tutt’altro? Da questa idea nasce il progetto
di Marco Bertoli, Art Advisor modenese ed esperto d’Arte da oltre trent’anni che, insieme al
professor Antonio Chiaretti, responsabile del Pronto Soccorso pediatrico della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, ha pensato di portare arte e bellezza
anche in ospedale, a scopo benefico. Ed è così che da martedì 24 settembre a lunedì 14 ottobreil
corridoio libreria del quarto piano, all’ingresso principale del Policlinico Universitario A. Gemelli
IRCCS, ospiterà l’esposizione “Arte in corsia: Paolo Franzoso”. Una selezione di una ventinadi opere
“Ricche di energia espressiva, vivo sentimento, rinnovata forza e motivazione, diretta verso un migliore
domani”, come scrive la storica dell’arte Eugenia Battisti.

“Questa mostra pittorica testimonia la vicinanza dell’arte figurativa al mondo dei bambini, poiché spesso la
mente e il sentire di un artista sono molto vicini a quelli dell’infanzia – spiega il professor Chiaretti –Anche
per tale motivo una quota del ricavato della mostra sarà devoluta al Pronto Soccorso pediatrico del
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, per migliorarne le attività e l’accoglienza rivolta ai piccoli
pazienti che ad esso afferiscono”.

“Il progetto è nato per portare un po’ di allegria e gioia anche in ospedale dove, più che mai, è necessaria
l’esperienza della bellezza – prosegue Marco Bertoli, Art Advisor oltre che consulente per la Casa d’aste
Christie’s a New York e Londra, con cui collabora per il dipartimento di Arte Italiana del XIX secolo –
per avvicinare un pubblico, che difficilmente frequenta mostre, al linguaggio dell’arte contemporanea,
cercando di andare oltre la superficie dell’apparenza dell’opera e sollecitando così le capacità riflessive di
ciascuno”. 

E’ inoltre in programma un incontro, a cura di Marco Bertoli e del professor Chiaretti, pensato per
spiegare come è nato il progetto “Arte in corsia”, che gode del Patrocinio del Comune di Roma
Capitale.

Marco Bertoli

Esperto d’arte dal 1984, è specializzato in pittura e scultura italiana dell’Ottocento e del primo
Novecento, ma anche in arte contemporanea. Dal 2005 è consulente per la casa d’Aste Christie’s di
Londra e New York, città nella quale nel 2009 ha aperto uno studio. La sua esperienza trentennale si
riflette in una visione dell’arte che lo ha portato negli ultimi anni a organizzare anche mostre dedicate
ad artisti contemporanei.Perito per conto di banche, enti pubblici e collezionisti privati, ha
collaborato con l’Istituto Italiano di Cultura di New York dal 2014 al 2017 e con Eataly a un progetto
che prevedeva l’istallazione di sculture contemporanee nei loro punti vendita in Italia. Nel luglio 2016
ha conseguito l’Executive Master in Menagement dell’Arte dei Beni Culturali.

Paolo Franzoso

Nato a Chioggia, in provincia di Venezia, e cresciuto nel fervido clima bolognese, fin da piccolo
coltiva, con curiosità e spirito di innovazione, la passione per la bellezza, la natura e la musica, si
diploma a Bologna in Arti Visive e in computer grafica a indirizzo pubblicitario. Miscela varie tecniche
artistiche dando vita a combinazioni creative caleidoscopiche in cui disegni, collage, pensieri,
riflessioni e idee ipnotizzano lo spettatore emergendo da piccoli dettagli. Molte sue opere sono
realizzate attraverso una sorta di collage con stratificazioni sovrapposte a spessi strati di colore e
resina, che accentuano l’idea di tridimensionalità delle composizioni in modo peculiare e sempre
diverso. La sua sperimentazione pittorica si traduce anche in annotazioni scritte, che suscitano un
senso di condivisione immediata da parte dell’osservatore.

FACEBOOK� TWITTER� PINTERESTÕ LINKEDIN  GOOGLE +× EMAILâ

PREVIOUS ARTICLE

Search Search

MEDITERRANEWS.ORG Data pubblicazione: 03/07/2019
Link al Sito Web

WEB 8



art

Tecnomedicina InFormaTv Capelli Argento Villaggio Tecnologico Rosso Positivo Zampe LibereChi siamo News

Cerca

Turismo e tempo libero per il benessere della persona e della famiglia

Arti e
creatività

Cura e
benessere

Fiere ed
eventi

Fitness e
sport

Food e
alimentazione

Hospitality e
ricettività

Stazioni
termali e Spa

Verde e
natura

Viaggi e
vacanze

3
2019

“Arte in corsia”: al Policlinico Gemelli una mostra per
sostenere i piccoli pazienti

 Redazione  Arti e creatività

Da martedì 24 settembre a lunedì 14 ottobre l’ingresso principale della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ospita per la
prima volta una vera e propria esposizione, in un progetto a cura di Marco
Bertoli, consulente e curatore d’arte modenese. In mostra una selezione di circa venti delle vivaci e
anticonvenzionali opere dell’artista Paolo Franzoso: una quota del ricavato della loro vendita sarà
devoluto al potenziamento del Pronto Soccorso pediatrico della struttura romana

Può la bellezza aiutare a guarire? Luce e colori hanno un forte impatto sulla regolazione delle
funzioni fisiologiche del corpo umano, e allora perché non sensibilizzare all’arte muovendosi in
opposizione al bombardamento di immagini omologate e scadenti del mondo di oggi, alla ricerca di
un appagamento estetico benefico anche dove solitamente si pensa a tutt’altro? Da questa idea
nasce il progetto di Marco Bertoli, Art Advisor modenese ed esperto d’Arte da oltre trent’anni che,
insieme al professor Antonio Chiaretti, responsabile del Pronto Soccorso pediatrico
della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, ha pensato di portare
arte e bellezza anche in ospedale, a scopo benefico. Ed è così che da martedì 24 settembre a
lunedì 14 ottobre il corridoio libreria del quarto piano, all’ingresso principale del Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS, ospiterà l’esposizione “Arte in corsia: Paolo Franzoso”. Una
selezione di una ventinadi opere “Ricche di energia espressiva, vivo sentimento, rinnovata forza e
motivazione, diretta verso un migliore domani”, come scrive la storica dell’arte Eugenia Battisti.

“Questa mostra pittorica testimonia la vicinanza dell’arte figurativa al mondo dei bambini, poiché
spesso la mente e il sentire di un artista sono molto vicini a quelli dell’infanzia – spiega il
professor Chiaretti – Anche per tale motivo una quota del ricavato della mostra sarà devoluta al
Pronto Soccorso pediatrico del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, per migliorarne
le attività e l’accoglienza rivolta ai piccoli pazienti che ad esso afferiscono”.
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“Il progetto è nato per portare un po’ di allegria e gioia anche in ospedale dove, più che mai, è
necessaria l’esperienza della bellezza – prosegue Marco Bertoli, Art Advisor oltre che consulente
per la Casa d’aste Christie’s a New York e Londra, con cui collabora per il dipartimento di Arte
Italiana del XIX secolo – per avvicinare un pubblico, che difficilmente frequenta mostre, al linguaggio
dell’arte contemporanea, cercando di andare oltre la superficie dell’apparenza dell’opera e
sollecitando così le capacità riflessive di ciascuno”. 

E’ inoltre in programma un incontro, a cura di Marco Bertoli e del professor Chiaretti, pensato per
spiegare come è nato il progetto “Arte in corsia”, che gode del Patrocinio del Comune di Roma
Capitale.
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Da martedì 24 settembre a lunedì 14 ottobre l'ingresso
principale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS ospita per la prima volta una vera e propria
esposizione, in un progetto a cura di Marco Bertoli, consulente
e curatore d'arte modenese. In mostra una selezione di circa
venti delle vivaci e anticonvenzionali opere dell'artista Paolo
Franzoso: una quota del ricavato della loro vendita sarà devoluto
al potenziamento del Pronto Soccorso pediatrico della struttura
romana

Può la bellezza aiutare a guarire? Luce e colori hanno un forte
impatto sulla regolazione delle funzioni fisiologiche del corpo
umano, e allora perché non sensibilizzare all'arte muovendosi in
opposizione al bombardamento di immagini omologate e
scadenti del mondo di oggi, alla ricerca di un appagamento
estetico benefico anche dove solitamente si pensa a tutt'altro?
Da questa idea nasce il progetto di Marco Bertoli, Art Advisor
modenese ed esperto d'Arte da oltre trent'anni che, insieme al
professor Antonio Chiaretti, responsabile del Pronto Soccorso
pediatrico della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS di Roma, ha pensato di portare arte
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e bellezza anche in ospedale, a scopo benefico. Ed è così che
da martedì 24 settembre a lunedì 14 ottobreil corridoio
libreria del quarto piano, all'ingresso principale del Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS, ospiterà l'esposizione " Arte in
corsia: Paolo Franzoso". Una selezione di una ventinadi
opere " Ricche di energia espressiva, vivo sentimento,
rinnovata forza e motivazione, diretta verso un migliore
domani", come scrive la storica dell'arte Eugenia Battisti.

" Questa mostra pittorica testimonia la vicinanza dell'arte
figurativa al mondo dei bambini, poiché spesso la mente e il
sentire di un artista sono molto vicini a quelli dell'infanzia -
spiega il professor Chiaretti - Anche per tale motivo una quota
del ricavato della mostra sarà devoluta al Pronto Soccorso
pediatrico del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di
Roma, per migliorarne le attività e l'accoglienza rivolta ai
piccoli pazienti che ad esso afferiscono".

"Il progetto è nato per portare un po' di allegria e gioia anche in
ospedale dove, più che mai, è necessaria l'esperienza della
bellezza - prosegue Marco Bertoli, Art Advisor oltre che
consulente per la Casa d'aste Christie's a New York e Londra,
con cui collabora per il dipartimento di Arte Italiana del XIX
secolo - per avvicinare un pubblico, che difficilmente frequenta
mostre, al linguaggio dell'arte contemporanea, cercando di
andare oltre la superficie dell 'apparenza dell 'opera e
sollecitando così le capacità riflessive di ciascuno".

E' inoltre in programma un incontro, a cura di Marco Bertoli e
del professor Chiaretti, pensato per spiegare come è nato il
progetto "Arte in corsia", che gode del Patrocinio del Comune
di Roma Capitale.

Marco Bertoli

Esperto d'arte dal 1984, è specializzato in pittura e scultura
italiana dell'Ottocento e del primo Novecento, ma anche in arte
contemporanea. Dal 2005 è consulente per la casa d'Aste
Christie's di Londra e New York, città nella quale nel 2009 ha
aperto uno studio. La sua esperienza trentennale si riflette in
una visione dell'arte che lo ha portato negli ultimi anni a
o r g a n i z z a r e  a n c h e  m o s t r e  d e d i c a t e  a d  a r t i s t i
contemporanei.Perito per conto di banche, enti pubblici e
collezionisti privati, ha collaborato con l'Istituto Italiano di Cultura
di New York dal 2014 al 2017 e con Eataly a un progetto che
prevedeva l'istallazione di sculture contemporanee nei loro punti
vendita in Italia. Nel luglio 2016 ha conseguito l'Executive Master
in Menagement dell'Arte dei Beni Culturali.

Paolo Franzoso

Nato a Chioggia, in provincia di Venezia, e cresciuto nel fervido
clima bolognese, fin da piccolo coltiva, con curiosità e spirito di
innovazione, la passione per la bellezza, la natura e la musica,
si diploma a Bologna in Arti Visive e in computer grafica a
indirizzo pubblicitario. Miscela varie tecniche artistiche dando
vita a combinazioni creative caleidoscopiche in cui disegni,
collage, pensieri, riflessioni e idee ipnotizzano lo spettatore
emergendo da piccoli dettagli. Molte sue opere sono realizzate
attraverso una sorta di collage con stratificazioni sovrapposte a
spessi strati di colore e resina, che accentuano l'idea di
tridimensionalità delle composizioni in modo peculiare e sempre
diverso. La sua sperimentazione pittorica si traduce anche in
annotazioni scritte, che suscitano un senso di condivisione
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La bellezza che aiuta a guarire. Arte in corsia al Gemelli di Roma per sostenere…

Giovedì, 04 Luglio 2019 10:24

La bellezza che aiuta a guarire. Arte in corsia al Gemelli di
Roma per sostenere i piccoli pazienti. Immagini
Scritto da  Redazione

Stampa Email Commenta per primo!

In mostra una selezione di circa venti opere dell'artista Paolo Franzoso. Una quota del ricavato
della loro vendita sarà devoluto al potenziamento del Pronto Soccorso pediatrico della struttura
romana

ROMA - La luce e il colore, come risaputo, hanno un forte impatto sulla regolazione delle funzioni fisiologiche del
corpo umano. L’arte in questo senso può avere dunque effetti benefici e curativi. Con questo intento nasce il progetto
di Marco Bertoli, Art Advisor modenese ed esperto d'Arte da oltre trent'anni che, insieme al professor Antonio
Chiaretti, responsabile del Pronto Soccorso pediatrico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS di Roma, ha pensato di portare arte e bellezza anche in ospedale, a scopo benefico. 

Da martedì 24 settembre a lunedì 14 ottobre 2019, dunque, il corridoio libreria del quarto piano, all'ingresso
principale del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, ospiterà l'esposizione "Arte in corsia: Paolo Franzoso".
Una selezione di una ventina di opere "Ricche di energia espressiva, vivo sentimento, rinnovata forza e motivazione, diretta
verso un migliore domani" - come scrive la storica dell'arte Eugenia Battisti.

"Questa mostra pittorica testimonia la vicinanza dell'arte figurativa al mondo dei bambini, poiché spesso la mente e il sentire
di un artista sono molto vicini a quelli dell'infanzia - spiega il professor Chiaretti -Anche per tale motivo una quota del
ricavato della mostra sarà devoluta al Pronto Soccorso pediatrico del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, per
migliorarne le attività e l'accoglienza rivolta ai piccoli pazienti che ad esso afferiscono".

"Il progetto è nato per portare un po' di allegria e gioia anche in ospedale dove, più che mai, è necessaria l'esperienza della
bellezza - prosegue Marco Bertoli, Art Advisor oltre che consulente per la Casa d'aste Christie's a New York e Londra,
con cui collabora per il dipartimento di Arte Italiana del XIX secolo - per avvicinare un pubblico, che difficilmente
frequenta mostre, al linguaggio dell'arte contemporanea, cercando di andare oltre la superficie dell'apparenza dell'opera e
sollecitando così le capacità riflessive di ciascuno". 

E' inoltre in programma un incontro, a cura di Marco Bertoli e del professor Chiaretti, pensato per spiegare come è
nato il progetto "Arte in corsia", che gode del Patrocinio del Comune di Roma Capitale.
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Comunicati
"Arte in corsia" al Policlinico Gemelli dal 24 settembre una
mostra per sostenere i piccoli pazienti

Da martedì 24 settembre a lunedì 14
ottobre l’ingresso principale della
Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS ospita per la
prima volta una vera e propria
esposizione, in un progetto a cura di
Marco Bertoli, consulente e curatore
d’arte modenese. In mostra una
selezione di circa venti delle vivaci e
anticonvenzionali opere dell’artista
Paolo Franzoso: una quota del
ricavato della loro vendita sarà
devoluto al potenziamento del Pronto
Soccorso pediatrico della struttura
romana

Può la bellezza aiutare a guarire? Luce e colori hanno un forte impatto sulla regolazione delle funzioni fisiologiche del corpo umano, e
allora perché non sensibilizzare all’arte muovendosi in opposizione al bombardamento di immagini omologate e scadenti del mondo di
oggi, alla ricerca di un appagamento estetico benefico anche dove solitamente si pensa a tutt’altro?

Da questa idea nasce il progetto di Marco Bertoli, Art Advisor modenese ed esperto d’Arte da oltre trent’anni che, insieme al professor
Antonio Chiaretti, responsabile del Pronto Soccorso pediatrico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di
Roma, ha pensato di portare arte e bellezza anche in ospedale, a scopo benefico. 
Ed è così che da martedì 24 settembre a lunedì 14 ottobre il corridoio libreria del quarto piano, all’ingresso principale del Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS, ospiterà l’esposizione “Arte in corsia: Paolo Franzoso”. Una selezione di una ventina di opere “Ricche di
energia espressiva, vivo sentimento, rinnovata forza e motivazione, diretta verso un migliore domani”, come scrive la storica dell’arte
Eugenia Battisti.

“Questa mostra pittorica testimonia la vicinanza dell’arte figurativa al mondo dei bambini, poiché spesso la mente e il sentire di un artista
sono molto vicini a quelli dell’infanzia - spiega il professor Chiaretti - Anche per tale motivo una quota del ricavato della mostra sarà
devoluta al Pronto Soccorso pediatrico del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, per migliorarne le attività e l’accoglienza
rivolta ai piccoli pazienti che ad esso afferiscono”.

“Il progetto è nato per portare un po’ di allegria e gioia anche in ospedale dove, più che mai, è necessaria l’esperienza della bellezza -
prosegue Marco Bertoli, Art Advisor oltre che consulente per la Casa d’aste Christie’s a New York e Londra, con cui collabora per il
dipartimento di Arte Italiana del XIX secolo - per avvicinare un pubblico, che difficilmente frequenta mostre, al linguaggio dell’arte
contemporanea, cercando di andare oltre la superficie dell’apparenza dell’opera e sollecitando così le capacità riflessive di ciascuno”.

E’ inoltre in programma un incontro, a cura di Marco Bertoli e del professor Chiaretti, pensato per spiegare come è nato il progetto “Arte
in corsia”, che gode del Patrocinio del Comune di Roma Capitale.

 

 

Marco Bertoli
Esperto d’arte dal 1984, è specializzato in pittura e scultura italiana dell’Ottocento e del primo Novecento, ma anche in arte
contemporanea. Dal 2005 è consulente per la casa d’Aste Christie’s di Londra e New York, città nella quale nel 2009 ha aperto uno
studio. La sua esperienza trentennale si riflette in una visione dell’arte che lo ha portato negli ultimi anni a organizzare anche mostre
dedicate ad artisti contemporanei. Perito per conto di banche, enti pubblici e collezionisti privati, ha collaborato con l’Istituto Italiano di
Cultura di New York dal 2014 al 2017 e con Eataly a un progetto che prevedeva l’istallazione di sculture contemporanee nei loro punti
vendita in Italia. Nel luglio 2016 ha conseguito l’Executive Master in Menagement dell’Arte dei Beni Culturali.
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 Indietro Avanti 

Paolo Franzoso
Nato a Chioggia, in provincia di Venezia, e cresciuto nel fervido clima bolognese, fin da piccolo coltiva, con curiosità e spirito di
innovazione, la passione per la bellezza, la natura e la musica, si diploma a Bologna in Arti Visive e in computer grafica a indirizzo
pubblicitario. Miscela varie tecniche artistiche dando vita a combinazioni creative caleidoscopiche in cui disegni, collage, pensieri,
riflessioni e idee ipnotizzano lo spettatore emergendo da piccoli dettagli. Molte sue opere sono realizzate attraverso una sorta di collage
con stratificazioni sovrapposte a spessi strati di colore e resina, che accentuano l'idea di tridimensionalità delle composizioni in modo
peculiare e sempre diverso. La sua sperimentazione pittorica si traduce anche in annotazioni scritte, che suscitano un senso di
condivisione immediata da parte dell’osservatore.

 

Info: 

Periodo: martedì 24 settembre - lunedì 14 ottobre 
Ingresso: gratuito
Dove: corridoio libreria del 4°piano-ingresso principale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Largo Agostino Gemelli 8, Roma
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Al Policlinico Gemelli una mostra per sostenere i
piccoli pazienti

 Redazione  Arti e creatività

Può la bellezza aiutare a guarire? Luce e colori hanno un forte impatto sulla
regolazione delle funzioni fisiologiche del corpo umano, e allora perché non
sensibilizzare all’arte muovendosi in opposizione al bombardamento di
immagini omologate e scadenti del mondo di oggi, alla ricerca di un appagamento estetico
benefico anche dove solitamente si pensa a tutt’altro? Da questa idea nasce il progetto di Marco
Bertoli, Art Advisor modenese ed esperto d’Arte da oltre trent’anni che, insieme al professor Antonio
Chiaretti, responsabile del Pronto Soccorso pediatrico della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS di Roma, ha pensato di portare arte e bellezza anche in ospedale, a scopo
benefico. Ed è così che da martedì 24 settembre a lunedì 14 ottobre il corridoio libreria del quarto
piano, all’ingresso principale del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, ospiterà l’esposizione
“Arte in corsia: Paolo Franzoso”. Una selezione di una ventinadi opere “Ricche di energia
espressiva, vivo sentimento, rinnovata forza e motivazione, diretta verso un migliore domani”, come
scrive la storica dell’arte Eugenia Battisti.

“Questa mostra pittorica testimonia la vicinanza dell’arte figurativa al mondo dei bambini, poiché
spesso la mente e il sentire di un artista sono molto vicini a quelli dell’infanzia – spiega il
professor Chiaretti -Anche per tale motivo una quota del ricavato della mostra sarà devoluta al
Pronto Soccorso pediatrico del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, per migliorarne
le attività e l’accoglienza rivolta ai piccoli pazienti che ad esso afferiscono”.

“Questa mostra pittorica testimonia la vicinanza dell’arte figurativa al mondo dei bambini, poiché
spesso la mente e il sentire di un artista sono molto vicini a quelli dell’infanzia – spiega il
professor Chiaretti – Anche per tale motivo una quota del ricavato della mostra sarà devoluta al
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Pronto Soccorso pediatrico del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, per migliorarne
le attività e l’accoglienza rivolta ai piccoli pazienti che ad esso afferiscono”.

“Il progetto è nato per portare un po’ di allegria e gioia anche in ospedale dove, più che mai, è
necessaria l’esperienza della bellezza – prosegue Marco Bertoli, Art Advisor oltre che consulente
per la Casa d’aste Christie’s a New York e Londra, con cui collabora per il dipartimento di Arte
Italiana del XIX secolo – per avvicinare un pubblico, che difficilmente frequenta mostre, al linguaggio
dell’arte contemporanea, cercando di andare oltre la superficie dell’apparenza dell’opera e
sollecitando così le capacità riflessive di ciascuno”. 

E’ inoltre in programma un incontro, a cura di Marco Bertoli e del professor Chiaretti, pensato per
spiegare come è nato il progetto “Arte in corsia”, che gode del Patrocinio del Comune di Roma
Capitale.
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Arte in corsia, dal 24 settembre al 14 ottobre una mostra
all’ospedale Gemelli di Roma per sostenere i piccoli
pazienti
25 Luglio 2019

� � Ô

Da martedì 24 settembre a lunedì 14 ottobre l’ingresso principale della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS ospita per la prima volta una vera e propria esposizione,

in un progetto a cura di Marco Bertoli, consulente e curatore d’arte modenese.

In mostra una selezione di circa venti delle opere dell’artista Paolo Franzoso: una quota del

ricavato della loro vendita sarà devoluto al potenziamento del Pronto Soccorso pediatrico

della struttura romana.

Marco Bertoli, Art Advisor modenese ed esperto d’Arte da oltre trent’anni, insieme al professor

Antonio Chiaretti, responsabile del Pronto Soccorso pediatrico della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, ha pensato di portare arte e bellezza anche in

ospedale, a scopo benefico. Ed è così che il corridoio libreria del quarto piano, all’ingresso principale

del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, ospiterà l’esposizione ‘Arte in corsia: Paolo Franzoso’.

E’ inoltre in programma un incontro, a cura di Marco Bertoli e del professor Chiaretti, pensato per

spiegare come è nato il progetto ‘Arte in corsia’, che gode del Patrocinio del Comune di Roma

Capitale.
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Info:

Periodo: martedì 24 settembre – lunedì 14 ottobre

Ingresso: gratuito

Dove: corridoio libreria del 4°piano-ingresso principale della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Largo Agostino Gemelli 8, Roma

‘IL MIO CAOS’ DI PAOLO FRANZOSO
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Da martedì 24 settembre a lunedì 14 ottobre
l’ingresso principale della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS ospita per la prima volta una vera e
propria esposizione, in un progetto a cura di
Marco Bertoli, consulente e curatore d’arte
modenese. In mostra una selezione di circa
venti delle vivaci e anticonvenzionali opere
dell’artista Paolo Franzoso: una quota del

ricavato della loro vendita sarà devoluto al potenziamento del Pronto Soccorso
pediatrico della struttura romana

Può la bellezza aiutare a guarire? Luce e colori hanno un forte impatto sulla
regolazione delle funzioni fisiologiche del corpo umano, e allora perché non
sensibilizzare all’arte muovendosi in opposizione al bombardamento di immagini
omologate e scadenti del mondo di oggi, alla ricerca di un appagamento estetico
benefico anche dove solitamente si pensa a tutt’altro? Da questa idea nasce il
progetto di Marco Bertoli, Art Advisor modenese ed esperto d’Arte da oltre
trent’anni che, insieme al professor Antonio Chiaretti, responsabile del Pronto
Soccorso pediatrico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS di Roma, ha pensato di portare arte e bellezza anche in
ospedale, a scopo benefico. Ed è così che da martedì 24 settembre a lunedì
14 ottobreil corridoio libreria del quarto piano, all’ingresso principale del
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, ospiterà l’esposizione “Arte in
corsia: Paolo Franzoso”. Una selezione di una ventinadi opere “Ricche di
energia espressiva, vivo sentimento, rinnovata forza e motivazione, diretta
verso un migliore domani”, come scrive la storica dell’arte Eugenia Battisti.

“Questa mostra pittorica testimonia la vicinanza dell’arte figurativa al mondo dei
bambini, poiché spesso la mente e il sentire di un artista sono molto vicini a
quelli dell’infanzia – spiega il professor Chiaretti –Anche per tale motivo una
quota del ricavato della mostra sarà devoluta al Pronto Soccorso pediatrico del
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, per migliorarne le attività e
l’accoglienza rivolta ai piccoli pazienti che ad esso afferiscono”.

“Il progetto è nato per portare un po’ di allegria e gioia anche in ospedale dove,
più che mai, è necessaria l’esperienza della bellezza – prosegue Marco Bertoli,
Art Advisor oltre che consulente per la Casa d’aste Christie’s a New York e
Londra, con cui collabora per il dipartimento di Arte Italiana del XIX secolo – per
avvicinare un pubblico, che difficilmente frequenta mostre, al linguaggio
dell’arte contemporanea, cercando di andare oltre la superficie dell’apparenza
dell’opera e sollecitando così le capacità riflessive di ciascuno”. 

E’ inoltre in programma un incontro, a cura di Marco Bertoli e del professor
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Arte in corsia, al Gemelli di Roma la mostra per
piccoli pazienti

Da martedì 24 settembre a lunedì 14 ottobre l'ingresso principale della Fondazione
Policlinico Universitario  ospita, per la prima volta, una vera e propria esposizione 
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Arte in corsia, al Gemelli di Roma una mostra per i
piccoli pazienti

Da martedì 24 settembre a lunedì 14 ottobre in mostra una selezione di opere dell'artista
Paolo Franzoso: una quota del ricavato della loro vendita sarà devoluto al potenziamento
del pronto soccorso pediatrico

5 agosto 2019

ROMA ‐ "Da martedì 24 settembre a
lunedì 14 ottobre l'ingresso principale della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs di Roma ospita, per la prima volta, una vera e propria
esposizione del progetto a cura di Marco Bertoli, un consulente e curatore d'arte
modenese. In mostra una selezione di circa venti delle vivaci e anticonvenzionali
opere dell'artista Paolo Franzoso: una quota del ricavato della loro vendita sarà
devoluto al potenziamento del Pronto Soccorso pediatrico della struttura romana".
Così in una nota degli organizzatori. "Può la bellezza aiutare a guarire? Luce e
colori‐ prosegue il comunicato‐ hanno un forte impatto sulla regolazione delle
funzioni fisiologiche del corpo umano, e allora perché non sensibilizzare all'arte
muovendosi in opposizione al bombardamento di immagini omologate e scadenti
del mondo di oggi, alla ricerca di un appagamento estetico benefico anche dove
solitamente si pensa a tutt'altro? Da questa idea nasce il progetto di Marco
Bertoli, Art Advisor modenese ed esperto d'Arte da oltre trent'anni che, insieme al
professor Antonio Chiaretti, responsabile del Pronto Soccorso pediatrico della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, ha pensato di portare arte e
bellezza anche in ospedale, a scopo benefico".
 
Ed è così che da martedì 24 settembre a lunedì 14 ottobre il corridoio libreria del
quarto piano, all'ingresso principale del Policlinico Universitario Gemelli ospiterà
l'esposizione 'Arte in corsia: Paolo Franzoso’. Una selezione di una ventina di opere
"ricche di energia espressiva, vivo sentimento, rinnovata forza e motivazione,
diretta verso un migliore domani", come scrive la storica dell'arte Eugenia Battisti.
 
"Questa mostra pittorica testimonia la vicinanza dell'arte figurativa al mondo dei
bambini, poiché spesso la mente e il sentire di un artista sono molto vicini a quelli
dell'infanzia‐ spiega il professor Chiaretti‐ Anche per tale motivo una quota del
ricavato della mostra sarà devoluta al Pronto soccorso pediatrico del Policlinico
Gemelli, per migliorarne le attività e l'accoglienza rivolta ai piccoli pazienti che ad
esso afferiscono".
 
"Il progetto è nato per portare un po’ di allegria e gioia anche in ospedale dove, più
che mai, è necessaria l'esperienza della bellezza‐ conclude Marco Bertoli, Art
advisor oltre che consulente per la Casa d'aste Christie's a New York e Londra, con
cui collabora per il dipartimento di Arte Italiana del XIX secolo‐ per avvicinare un
pubblico, che difficilmente frequenta mostre, al linguaggio dell'arte
contemporanea, cercando di andare oltre la superficie dell'apparenza dell'opera e
sollecitando così le capacità riflessive di ciascuno".

LASCIA IL TUO COMMENTO

IN ITALIA

Lazio

Cerca in SuperAbile  

Accessibilità Protesi e Ausili Sportelli e Associazioni Normativa e Diritti In Europa In Italia Interventi Inail

Home Salute e ricerca Lavoro Istruzione Tempo libero Paralimpiadi Sport

Home  Sportelli e Associazioni  Arte in corsia, al Gemelli di Roma una mostra per i piccoli pazienti

Conoscere SuperAbile  Call Center Numero Verde 800. 810. 810 My SuperAbile  ACCEDI  REGISTRATI

SUPERABILE.IT Data pubblicazione: 05/08/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.superabile.it/cs/superabile/sportelli-e-associazioni/20190805-nf-arte-in-corsia-gemelli.html

WEB 24



Testata                                                                                        Data

  Arte in corsia 2019
AgenCult.it                                                                            7 agosto 2019



art

Può la bellezza aiutare a guarire? Luce e colori hanno un forte impatto sulla regolazione delle

funzioni fisiologiche del corpo umano, e allora perché non sensibilizzare all’arte muovendosi in

opposizione al bombardamento di immagini omologate e scadenti del mondo di oggi, alla

ricerca di un appagamento estetico benefico anche dove solitamente si pensa a tutt’altro? Da

questa idea nasce il progetto di Marco Bertoli, Art Advisor modenese ed esperto d’Arte da oltre

trent’anni che, insieme al professor Antonio Chiaretti, responsabile del Pronto Soccorso

pediatrico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, ha

pensato di portare arte e bellezza anche in ospedale, a scopo benefico. Ed è così che da

martedì 24 settembre a lunedì 14 ottobre il corridoio libreria del quarto piano, all’ingresso

principale del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, ospiterà l’esposizione “Arte in corsia:

Paolo Franzoso”. Una selezione di una ventinadi opere “Ricche di energia espressiva, vivo

sentimento, rinnovata forza e motivazione, diretta verso un migliore domani“, come scrive la

storica dell’arte Eugenia Battisti.

“Questa mostra pittorica testimonia la vicinanza dell’arte figurativa al mondo dei bambini,

poiché spesso la mente e il sentire di un artista sono molto vicini a quelli dell’infanzia –

spiega il professor Chiaretti – Anche per tale motivo una quota del ricavato della mostra sarà

devoluta al Pronto Soccorso pediatrico del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di

Roma, per migliorarne le attività e l’accoglienza rivolta ai piccoli pazienti che ad esso

afferiscono“.

“Il progetto è nato per portare un po’ di allegria e gioia anche in ospedale dove, più che mai, è

necessaria l’esperienza della bellezza – prosegue Marco Bertoli, Art Advisor oltre che
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consulente per la Casa d’aste Christie’s a New York e Londra, con cui collabora per il

dipartimento di Arte Italiana del XIX secolo – per avvicinare un pubblico, che difficilmente

frequenta mostre, al linguaggio dell’arte contemporanea, cercando di andare oltre la

superficie dell’apparenza dell’opera e sollecitando così le capacità riflessive di ciascuno“.

E’ inoltre in programma un incontro, a cura di Marco Bertoli e del professor Chiaretti, pensato

per spiegare come è nato il progetto “Arte in corsia”, che gode del Patrocinio del Comune di

Roma Capitale.

Marco Bertoli

Esperto d’arte dal 1984, è specializzato in pittura e scultura italiana dell’Ottocento e del primo

Novecento, ma anche in arte contemporanea. Dal 2005 è consulente per la casa d’Aste

Christie’s di Londra e New York, città nella quale nel 2009 ha aperto uno studio. La sua

esperienza trentennale si riflette in una visione dell’arte che lo ha portato negli ultimi anni a

organizzare anche mostre dedicate ad artisti contemporanei. Perito per conto di banche, enti

pubblici e collezionisti privati, ha collaborato con l’Istituto Italiano di Cultura di New York dal

2014 al 2017 e con Eataly a un progetto che prevedeva l’istallazione di sculture

contemporanee nei loro punti vendita in Italia. Nel luglio 2016 ha conseguito l’Executive Master

in Menagement dell’Arte dei Beni Culturali.
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sanità
roma – “Da martedi’ 24 settembre a lunedi’ 14 ottobre l’ingresso principale della
fondazione policlinico Universitario Agostino gemelli Irccs di romaospita, per la prima
volta, una vera e propria esposizione del progetto a cura di Marco Bertoli, un consulente
e curatore d’arte modenese. In mostra una selezione di circa venti delle vivaci e
anticonvenzionali opere dell’artista Paolo Franzoso: una quota del ricavato della loro
vendita sara’ devoluto al potenziamento del Pronto Soccorso pediatrico della struttura
romana”. Cosi’ in una nota degli organizzatori. “Puo’ la bellezza aiutare a guarire? Luce
e colori- prosegue il comunicato- hanno un forte impatto sulla regolazione delle funzioni
fisiologiche del corpo umano, e allora perche’ non sensibilizzare all’arte muovendosi in
opposizione al bombardamento di immagini omologate e scadenti del mondo di oggi,
alla ricerca di un appagamento estetico benefico anche dove solitamente si pensa a
tutt’altro? Da questa idea nasce il progetto di Marco Bertoli, Art Advisor modenese ed
esperto d’Arte da oltre trent’anni che, insieme al professor Antonio Chiaretti,
responsabile del Pronto Soccorso pediatrico della fondazione policlinico Universitario
Agostino gemelli, ha pensato di portare arte e bellezza anche in ospedale, a scopo
benefico”.
Ed e’ cosi’ che da martedi’ 24 settembre a lunedi’ 14 ottobre il corridoio libreria del
quarto piano, all’ingresso principale del Policlinico Universitario gemelli ospitera’
l’esposizione ‘Arte in corsia: Paolo Franzoso’. Una selezione di una ventina di opere
“ricche di energia espressiva, vivo sentimento, rinnovata forza e motivazione, diretta
verso un migliore domani”, come scrive la storica dell’arte Eugenia Battisti. “Questa
mostra pittorica testimonia la vicinanza dell’arte figurativa al mondo dei bambini, poiche’
spesso la mente e il sentire di un artista sono molto vicini a quelli dell’infanzia- spiega il
professor Chiaretti- Anche per tale motivo una quota del ricavato della mostra sara’
devoluta al Pronto soccorso pediatrico del policlinico gemelli, per migliorarne le attivita’ e
l’accoglienza rivolta ai piccoli pazienti che ad esso afferiscono”. “Il progetto e’ nato per
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portare un po’ di allegria e gioia anche in ospedale dove, piu’ che mai, e’ necessaria
l’esperienza della bellezza- conclude Marco Bertoli, Art advisor oltre che consulente per
la Casa d’aste Christie’s a New York e Londra, con cui collabora per il dipartimento di
Arte Italiana del XIX secolo- per avvicinare un pubblico, che difficilmente frequenta
mostre, al linguaggio dell’arte contemporanea, cercando di andare oltre la superficie
dell’apparenza dell’opera e sollecitando cosi’ le capacita’ riflessive di ciascuno”.
Più informazioni su
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Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS: Ospita l'iniziativa “Arte in corsia: Paolo Franzoso”
Da Martedì 24 settembre a Lunedì 14 Ottobre all’ingresso principale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di
Roma ospiterà per la prima volta una vera e propria esposizione, in un progetto a cura di Marco Bertoli, consulente e curatore d’arte Modenese.

In mostra una selezione di circa venti delle vivaci e anticonvenzionali opere dell’artista Paolo Franzoso: una quota del ricavato della loro vendita
sarà devoluto al potenziamento del Pronto Soccorso pediatrico della struttura romana. Può la bellezza aiutare a guarire? Luce e colori hanno un
forte impatto sulla regolazione delle funzioni fisiologiche del corpo umano, e allora perché non sensibilizzare all’arte muovendosi in opposizione al
bombardamento di immagini omologate e scadenti del mondo di oggi, alla ricerca di un appagamento estetico benefico anche dove solitamente si
pensa a tutt’altro? 

Da questa idea nasce il progetto di Marco Bertoli, Art Advisor modenese ed esperto d’Arte da oltre trent’anni che, insieme al professor Antonio
Chiaretti, responsabile del Pronto Soccorso pediatrico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, ha pensato di
portare arte e bellezza anche in ospedale, a scopo benefico. Ed è così che da Martedì 24 Settembre a Lunedì 14 Ottobre il corridoio libreria del
quarto piano, all’ingresso principale del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, ospiterà l’esposizione “Arte in corsia: Paolo Franzoso”. Una
selezione di una ventina di opere “Ricche di energia espressiva, vivo sentimento, rinnovata forza e motivazione, diretta verso un migliore domani”,
come scrive la storica dell’arte Eugenia Battisti.

“Questa mostra pittorica testimonia la vicinanza dell’arte figurativa al mondo dei bambini, poiché spesso la mente e il sentire di un artista sono
molto vicini a quelli dell’infanzia - spiega il professor Chiaretti - Anche per tale motivo una quota del ricavato della mostra sarà devoluta al Pronto
Soccorso pediatrico del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, per migliorarne le attività e l’accoglienza rivolta ai piccoli pazienti che
ad esso afferiscono”.

“Il progetto è nato per portare un po’ di allegria e gioia anche in ospedale dove, più che mai, è necessaria l’esperienza della bellezza - prosegue
Marco Bertoli, Art Advisor oltre che consulente per la Casa d’aste Christie’s a New York e Londra, con cui collabora per il dipartimento di Arte
Italiana del XIX secolo - per avvicinare un pubblico, che difficilmente frequenta mostre, al linguaggio dell’arte contemporanea, cercando di andare
oltre la superficie dell’apparenza dell’opera e sollecitando così le capacità riflessive di ciascuno”.

E’ inoltre in programma un incontro, a cura di Marco Bertoli e del professor Chiaretti, pensato per spiegare come è nato il progetto “Arte in corsia”,
che gode del Patrocinio del Comune di Roma Capitale.

Per Maggiori Informazioni: www.policlinicogemelli.it
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Fondazione Policlinico Universitario
A. Gemelli IRCCS: Ospita l'iniziativa
“Arte in corsia: Paolo Franzoso”
Creato il 02 settembre 2019 da Moda Glamour Italia @ModaGlamour

Da Martedì 24 settembre a Lunedì 14 Ottobre all’ingresso
principale della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS di Roma ospiterà per la prima volta
una vera e propria esposizione, in un progetto a cura di Marco
Bertoli, consulente e curatore d’arte Modenese. 
In mostra una selezione di  c irca vent i  del le vivaci  e
anticonvenzionali opere dell’artista Paolo Franzoso: una quota
del ricavato della loro vendita sarà devoluto al potenziamento del
Pronto Soccorso pediatrico della struttura romana. Può la
bellezza aiutare a guarire? Luce e colori hanno un forte impatto
sulla regolazione delle funzioni fisiologiche del corpo umano, e
allora perché non sensibilizzare all’arte muovendosi in
opposizione al bombardamento di immagini omologate e
scadenti del mondo di oggi, alla ricerca di un appagamento
estetico benefico anche dove solitamente si pensa a tutt’altro? 
Da questa idea nasce il progetto di Marco Bertoli, Art Advisor
modenese ed esperto d’Arte da oltre trent’anni che, insieme al
professor Antonio Chiaretti, responsabile del Pronto Soccorso
pediatrico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS di Roma, ha pensato di portare arte e bellezza
anche in ospedale, a scopo benefico. Ed è così che da Martedì
24 Settembre a Lunedì 14 Ottobre il corridoio libreria del quarto
piano, all’ingresso principale del Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS, ospiterà l’esposizione “Arte in corsia: Paolo
Franzoso”. Una selezione di una ventina di opere “Ricche di
energia espressiva, vivo sentimento, rinnovata forza e
motivazione, diretta verso un migliore domani”, come scrive la
storica dell’arte Eugenia Battisti. “Questa mostra pittorica
testimonia la vicinanza dell’arte figurativa al mondo dei
bambini, poiché spesso la mente e il sentire di un artista sono
molto vicini a quelli dell’infanzia - spiega il professor Chiaretti -
Anche per tale motivo una quota del ricavato della mostra sarà
devoluta al Pronto Soccorso pediatrico del Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, per migliorarne le
attività e l’accoglienza rivolta ai piccoli pazienti che ad esso
afferiscono”. “Il progetto è nato per portare un po’ di allegria e
gioia anche in ospedale dove, più che mai, è necessaria
l’esperienza della bellezza - prosegue Marco Bertoli,  Art
Advisor oltre che consulente per la Casa d’aste Christie’s a New
York e Londra, con cui collabora per il dipartimento di Arte
Italiana del XIX secolo - per avvicinare un pubblico, che
diff ici lmente frequenta mostre, al l inguaggio dell ’arte
contemporanea, cercando di andare oltre la superficie
dell’apparenza dell’opera e sollecitando così le capacità
riflessive di ciascuno”. E’ inoltre in programma un incontro, a
cura di Marco Bertoli e del professor Chiaretti, pensato per
spiegare come è nato il progetto “Arte in corsia”, che gode del
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Arte in corsia: al Policlinico Universitario A. Gemelli
Irccs una mostra per sostenere i piccoli pazienti

 Redazione  Arti e creatività

Da martedì 24 settembre a lunedì 14 ottobre l’ingresso principale della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ospita per la
prima volta una vera e propria esposizione, in un progetto a cura di Marco
Bertoli, consulente e curatore d’arte modenese. In mostra una selezione di circa venti delle vivaci e
anticonvenzionali opere dell’artista Paolo Franzoso: una quota del ricavato della loro vendita sarà
devoluto al potenziamento del Pronto Soccorso pediatrico della struttura romana.
Può la bellezza aiutare a guarire? Luce e colori hanno un forte impatto sulla regolazione delle
funzioni fisiologiche del corpo umano, e allora perché non sensibilizzare all’arte muovendosi in
opposizione al bombardamento di immagini omologate e scadenti del mondo di oggi, alla ricerca di
un appagamento estetico benefico anche dove solitamente si pensa a tutt’altro? Da questa idea
nasce il progetto di Marco Bertoli, Art Advisor modenese ed esperto d’Arte da oltre trent’anni che,
insieme al professor Antonio Chiaretti, responsabile del Pronto Soccorso pediatrico della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, ha pensato di portare arte e
bellezza anche in ospedale, a scopo benefico. Ed è così che da martedì 24 settembre a lunedì 14
ottobre il corridoio libreria del quarto piano, all’ingresso principale del Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS, ospiterà l’esposizione “Arte in corsia: Paolo Franzoso”. Una selezione di una
ventinadi opere “Ricche di energia espressiva, vivo sentimento, rinnovata forza e motivazione,
diretta verso un migliore domani”, come scrive la storica dell’arte Eugenia Battisti.
“Questa mostra pittorica testimonia la vicinanza dell’arte figurativa al mondo dei bambini, poiché
spesso la mente e il sentire di un artista sono molto vicini a quelli dell’infanzia – spiega il professor
Chiaretti – Anche per tale motivo una quota del ricavato della mostra sarà devoluta al Pronto
Soccorso pediatrico del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, per migliorarne le
attività e l’accoglienza rivolta ai piccoli pazienti che ad esso afferiscono”.
“Il progetto è nato per portare un po’ di allegria e gioia anche in ospedale dove, più che mai, è
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necessaria l’esperienza della bellezza – prosegue Marco Bertoli, Art Advisor oltre che consulente
per la Casa d’aste Christie’s a New York e Londra, con cui collabora per il dipartimento di Arte
Italiana del XIX secolo – per avvicinare un pubblico, che difficilmente frequenta mostre, al linguaggio
dell’arte contemporanea, cercando di andare oltre la superficie dell’apparenza dell’opera e
sollecitando così le capacità riflessive di ciascuno”.
E’ inoltre in programma un incontro, a cura di Marco Bertoli e del professor Chiaretti, pensato per
spiegare come è nato il progetto “Arte in corsia”, che gode del Patrocinio del Comune di Roma
Capitale.
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