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IL CUORE DEL
PROGETTO

Art for Hospital è un intervento di Marcello Maloberti pensato a
carattere sociale e pubblico, per ricollegarsi al concetto di cura,
tra arte e medicina.
Il progetto di ampio respiro, ha come obiettivo la
disseminazione all’interno degli spazi pubblici degli ospedali del
territorio nazionale di opere d’arte scritte, neon dell’artista,
frasi poetiche che sono parte fondamentale della sua pratica in
relazione alle opere installative, visive e performative.
La prima esposizione verrà ospitata all'Ospedale San Paolo di
Milano, una delle strutture in prima linea contro la pandemia,
luogo di ripartenza e rinascita.
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A SUPPORTO DEL PROGETTO
A supporto dell'opera d'arte prodotta dall'artista Marcello
Maloberti, ci sarà la possibilità di allestire uno spazio interno per
realizzare un'esposizione composta dai lavori prodotti dai pazienti
della struttura durante dei laboratori che precedono la giornata
inaugurale, workshop che verteranno sul tema della parola. Grazie
a dei volontari selezionati, l'iniziativa accessibile a tutti i pazienti,
adulti e bambini, personale sanitario, per farsi avvolgere dal potere
del gesto e delle parole che si identificano come corpo dell’anima.

A seguito dell’installazione dell’opera, si strutturerà un
giorno di presentazione ed apertura, un'inaugurazione che
possa includere diverse personalità, anche dal mondo dello
spettacolo.
Le aziende, i privati e le fondazioni, sono chiamati in un
momento storico così particolare a supportare il progetto,
sia per sostenere i pazienti e i medici, sia perchè le opere
saranno donate alla struttura ospedaliera di riferimento.
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La pratica di Marcello Maloberti ha sempre operato intorno allo spazio
pubblico, al corpo collettivo, al corpo del dolore e della sofferenza con
l’intento di aprire finestre e trovare bandiere. La parola per Marcello
Maloberti è il corpo della poesia, qualcosa di impalpabile. Parole che
risuonano A VOCE SCRITTA. La parola è un’intrusione nel reale puro –
dice l’artista – con lei si manifesta proprio il reale, che è lì da indagare.
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LE
OPERE
La riflessione dell'artista si inserisce
nella sua ampia pratica e nel lavoro
Martellate, un progetto vivo che
dagli anni Novanta si identifica
nell’azione di scrivere, che è la forma
più semplice. Le parole scritte
conducono al sorriso, intese qui
come prima forma di cura.
Le opere pensate per gli spazi degli
ospedali sono oggetti sottili e leggeri,
frasi dal sapore poetico, che aprono
nuove finestre dell’anima e dello
spirito, unendo arte e medicina in
una dimensione terapeutica di
positività.
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OSSERVA L'OPERA
Per questa occasione l'opera scelta è NON FAR FARE ALLA
ROSA QUELLO CHE LA ROSA NON VUOLE FARE, una frase
simbolica che si può declinare attraverso tanti possibili
significati. Lo slogan filosofico accompagnerà la memoria dei
visitatori e di chi abita questo luogo, un messaggio di cura, e
di non violenza per sottolineare il rispetto dovuto al mondo e
alla natura.
Ospedale San Paolo di Milano, luogo di studio e di ricerca,
sarà la prima struttura a cui si proporrà di ospitare l'opera
dell'artista Marcello Maloberti, nell’ottica di trasmettere un
messaggio di rispetto e positività.
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Attraverso questo progetto di sensibilizzazione, socialità, e trasmissione
dell'arte all'interno di spazi ospedalieri, si ha l'intenzione di portare il
lavoro sviluppato presso ulteriori Ospedali presenti sul territorio nazionale,
rendendo il concept di queste opere itinerante, con lo scopo di lasciare un
segno emozionale e profondo nei ricordi delle persone.
La poesia che può strappare un sorriso.

Il connubio perfetto tra arte e medicina.
Lasciati trasportare dal senso profondo di ogni parola e ti
sentirai vivo.
Un progetto di Marcello Maloberti
Martellate
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