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di Rieti

Il Liceo Artistico decora il reparto di Ginecologia e
vo, per le vite che verranno, per il la devono affrontare i bambini,
Ostetricia
ricordo e per l’omaggio alle Terre che si trovano per forza maggiore
che hanno perso troppo - tra vite, in un contesto che è fuori dal loro
Si è concluso il progetto
dell’Indirizzo Arti Figurative
del Liceo Artistico “A. Calcagnadoro” dedicato alle due sale
parto “Amatrice e Accumoli” del
reparto Ostetricia e Ginecologia
presso l’Ospedale “De Lellis”
di Rieti. Il 30 dicembre 2016
alle ore 15,00 è avvenuta questa
insolita inaugurazione alla presenza del Primario Felice Patacchiola, delle autorità locali, del
Vice Sindaco di Amatrice, del
Sindaco di Accumoli, del personale ospedaliero, degli studenti,
del Dirigente Scolastico e di alcuni Docenti.
Un taglio di nastro rosa celeste
che è più di un segno di speranza, perché ideato e realizzato dai
giovani per i giovanissimi e per
le loro famiglie. Per l’anno nuo-

case e lavoro - a causa dei terremoti del 24 agosto e del 30 ottobre. Al progetto hanno lavorato
gli studenti che si sono diplomati
lo scorso anno, e quelli dell’attuale VC che hanno realizzato otto
pannelli dipinti su cartongesso
raffiguranti mongolfiere, orsetti
e cicogne.
Decorare un reparto di un ospedale non è solo abbellire con delle
immagini un ambiente; infatti ci
sono progetti “site-specific” su
scala nazionale che colgono l’importanza terapeutica di ambienti
speciali in cui si sta bene. Significa portare un messaggio di accoglienza, di supporto ai dottori che
devono seguire il paziente, ma anche al paziente che è ospedalizzato per una terapia. Diventa ancora
più importante quando la terapia

mondo. Magari anche l’opera su
una parete può aiutare, interagire
e raccontare una storia di fantasia
in grado di far volare fuori dagli
ambienti di un tradizionale e asettico ospedale.
Il Progetto “Decora un reparto e
non farlo imbrattare” per il reparto di Ginecologia e di Ostetricia
nasce dalla consapevolezza che le
scritte sui muri di giubilo per una
nuova nascita, anche se sincere
e spontanee, non hanno nulla di
creativo e di estetico. Sono una
forma vandalica su ambienti pubblici che al contrario dovrebbero
essere belli, accoglienti e puliti,
non imbrattati. Ecco la necessità
di decorarli, con l’augurio che lo
sguardo su bellezza e tenerezza
possano essere per tutti di buon
auspicio.
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