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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
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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.
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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,
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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

WEB

1

ITALIA-EVENTI.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 03/07/2019

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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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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Arte in corsia: per la prima volta al Policlinico Gemelli una mostra per
sostenere i piccoli pazienti
Scritto in data 03/07/2019, 15:16:04
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
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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.
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“Arte in corsia”: al Policlinico Gemelli una mostra per
sostenere i piccoli pazienti
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Seleziona il mese

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

News in primo piano

Bertoli, consulente e curatore d’arte modenese. In mostra una selezione di circa venti delle vivaci e

Prestiti per le vacanze: erogati oltre 72 milioni di

anticonvenzionali opere dell’artista Paolo Franzoso: una quota del ricavato della loro vendita sarà

euro in 5 mesi

devoluto al potenziamento del Pronto Soccorso pediatrico della struttura romana

A breve scatteranno le vacanze
estive per milioni di italiani; …

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

Latest news
03 Lug

Gemelli una mostra per sostenere
i piccoli pazienti
02 Lug

“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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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.

“Arte in corsia”: al Policlinico
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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

Mercato turismo
THAI vince due Skytrax Award nel 2019

sollecitando così le capacità riflessive di ciascuno”.

Thai Airways International Public
Company Limited, riconfermandosi

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

tra le 10 …

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

Valtur: al via la nuova campagna pubblicitaria
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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
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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.
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Magazine

" 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".
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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
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immediata da parte dell'osservatore.
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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

FLASH NEWS
Record per Rosso Fiorentino
all'asta da Sotheby's a Londra
LONDRA - "La Visitazione", raro
disegno a gesso su carta di Rosso
Fiorentino (1495-1540),
recentemente riscoperto, è stato
battuto all'asta...

Direttore Reggia di Caserta, il
Tar del Lazio conferma la
nomina di Tiziana Maffei
CASERTA - Il tribunale

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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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

I più letti

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”.

I dieci luoghi più romantici di Roma

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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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

La comunità filippina a Roma
Specializzandi a confronto: un viaggio per scoprire
sogni e realtà dei futuri medici italiani

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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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
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Può la bellezza aiutare a guarire? Luce e colori hanno un forte impatto sulla
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benefico anche dove solitamente si pensa a tutt’altro? Da questa idea nasce il progetto di Marco

Dopo un avvio lento, condizionato

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

dal meteo incerto di giugno …

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

Latest news
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per sostenere i piccoli pazienti

scrive la storica dell’arte Eugenia Battisti.
“Questa mostra pittorica testimonia la vicinanza dell’arte figurativa al mondo dei bambini, poiché

24 Lug
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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”.
“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

Costiera Amalfitana: come vivere
una vacanza al top a Positano

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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Dopo un avvio lento, condizionato
dal meteo incerto di giugno …

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

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
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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
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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
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Arte in corsia, al Gemelli di Roma una mostra per i piccoli pazienti
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Lazio

NOTIZIE
NEWS

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

commenta

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".
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“Arte in corsia”: al Policlinico Gemelli dal 24
settembre una mostra per sostenere i
piccoli pazienti
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Da martedì 24 settembre a lunedì 14 ottobre il Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS ospiterà l'esposizione "Arte in
corsia: Paolo Franzoso"
A cura di Filomena Fotia

8 Agosto 2019 11:26

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

Il maltempo devasta il Giro di Polonia:
morto il ciclista Bjorg Lambrecht, ecco il
VIDEO della caduta

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”
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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.
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“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

Riproduzione Riservata © Moda Glamour Italia alle ore: 11:00
Etichette: #Arte, Antonio Chiaretti, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Marco Bertoli, Paolo Franzoso
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A. Gemelli IRCCS: Ospita l'iniziativa
“Arte in corsia: Paolo Franzoso”
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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, A r t
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
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Irccs una mostra per sostenere i piccoli pazienti
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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
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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
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“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
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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
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