
L’arte è di tutti 
Spazio meditativo per accogliere le Persone in Ospedale 

Vanessa Modafferi (Artista), Stefano Meduri (Radiologia Ospedale Latisana-Palmanova), 

Sandra Corazza (Ufficio Relazioni con Il Pubblico), Claudia Giuliani (Direzione Ospedaliera Latisana-Palmanova) - (AAS2 Bassa Friulana - Isontina) 
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OBIETTIVI 
Miglioramento relazioni tra le persone/Personalizzazione/Umanizzazione/Patrimonio 

artistico “da tutti e per tutti”/Spazi fruibili sia dall’utenza che dal personale 
 

DESCRIZIONE 
 

 

LO SPAZIO MEDITATIVO 
Uno spazio meditativo, riflessivo, colorato, laico, aperto a tutti. Dove poter leggere Poesie, 

guardare Quadri, Scrivere, Fermarsi, interagire Uno spazio di tutti per tutti. Primo Piano – 

Nuova Risonanza Magnetica (in funzione dal 2017). 
 

 

RISULTATI 
Visibili agli occhi e sul sito internet della AAS 2 

 http://www.aas2.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/progetti/arte_tutti.html 

 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia Manuela Treleani per la collaborazione 

L'arte è di tutti è un progetto che è stato intrapreso nel 2017 presso l’Ospedale di 

Latisana, dopo che l’artista Vanessa Modafferi ha iniziato un percorso di "osservazione" 

tra le corsie e le sale d'attesa toccando con mano, occhi e cuore, tutte le emozioni 

possibili. 

La scintilla che ha portato ad elaborare questo progetto è stata: l'osservazione non 

giudicante. Di tutte le Persone. Senza interagire, solo osservando. 

Si è notato come le relazioni tra le persone, siano quasi nulle, rarefatte, timide, un po' 

egoistiche. Ognuno nella propria individualità. 

Le pareti bianche e vuote, trattengono il passare del tempo e della gente in un 

continuo ed indifferente andirivieni. Si interagisce poco, anche tra paziente ed 

accompagnatore. 

FAR SOLLEVARE IL MENTO! 

Per sollevare il mento, devi avere qualcosa da guardare al 

di fuori di te. Poesie, Quadri, Fotografie, Sculture. Sogni e 

certezze. 

 L'ARTE E' DI TUTTI! 

L’idea si è concretizzata con il coinvolgimento di tanti artisti/amici con la voglia di 

donare, di donarsi. Una collettiva perenne, una donazione grandiosa per arredare le 

pareti dell'Ospedale. Una sessantina di artisti, ognuno con la sua storia a dedicare 

un'opera propria alla collettività. Per sempre. 

 

LA 
FORMA 

L’offerta di un ambiente ospedaliero esteticamente 

migliorato, reso più accogliente e confortevole dal 

patrimonio artistico presente, aiuta a “sollevare il mento” , 

guardarsi intorno e sentire gli altri vicino a sé. 

“L’arte è di tutti” continua … useremo mani, colori e 

fantasia con spirito di condivisione … in collaborazione con 

il Centro di Salute Mentale: l’interazione tra Artisti /Volontari 

e Assistiti, permetterà di colorare e animare i tunnel al 

pianterreno dell'Ospedale. 

ILGESTO 

L’IDEA 

http://www.aas2.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/progetti/arte_tutti.html

