Un murales racconta la terza età
Inaugurata l'opera alla Rsa San Giuseppe che celebra i 20 anni della fondazione della struttura sanitaria
Otto gli artisti, cinque i temi sviluppati sul muro di cinta:rispetto,gentilezza, trasparenza, unicità e ascolto

L'INIZIATIVA

Itemi e gli artisti

SAN BENEDETTO Otto artisti per celebrare una mission. L'iniziativa è
quella di un grande murales che orni in modo appropriato le cinta murarie di un grande edificio. La mission, di cui proprio quest'anno cade
il ventennale è quella della Residenza sanitaria assistenziale San Giuseppe Anni Azzurri.
L'arte e la missione

La residenza che si occupa di anziani e della loro assistenza socio sanitaria all'interno di un luogo protetto
e confortevole come un albergo per
celebrare il ventennale della sua fondazione ha voluto raccontare in modo diverso il suo operato. Ha deciso
quindi di "scriverlo sui muri". Un
racconto figurato che parla di valori
e principi. Sia a coloro che passano
distrattamente e sia a quelli più attenti a certe dinamiche, convinti
sempre che ogni buon messaggio
anche piccolo può dare i suoi frutti.
Ecco allora l'idea di creare un grande murales lungo tutto il perimetro
del muro di cinta della struttura. Per
questo sono stati chiamati otto artisti individuati dall'associazione Defloyd nell'ambito del progetto Arte
Pubblica. Al progetto ha contribuito
con il suo patrocinio il Comune e
una bella festa ha sancito il tutto.

Cinque i temi scelti: Rispetto, trasparenza, gentilezza, unicità e ascolto.
Temi di grande profondità che sono
stati sviluppati nei loro lavori dagli
artisti: Nima Tayebian e William
Kaine (lato via Ulpiani); Urka e Andrea Tarli (lato via Luciani); Mori";
Flebo; File e Sonik. Un murale che fa
riflettere. Il messaggio artistico diventa così capace di trasmettere
emozioni e valori. Un'opera complessa che vale la pena quindi di visitare e valutare sapendo che cinge
una struttura assistenziale e sanitaria dove vivono nonni e nonne che
vanno curati e seguiti.
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La residenza protetta
Le cure e L'assistenza
in un ambiente confortevole
• La Residenza sanitaria assistenziale San
Giuseppe è stata pensata per integrare tutte le
prestazioni socio-assistenziali agli anziani non
autosufficienti in un ambiente il più possibile
confortevole con prestazioni di livello
alberghiero. Vengono garantite continuità nelle
cure e percorsi sanitari specifici ed integrati con
l'interosistema sanitario della rete territoriale.

RESIDENZA
SAN GIUSEPPE

Comune e Rsa San Giuseppe al fianco di questa
iniziativa che ha degnamente celebrato anche
attraverso l'arte i 20anni della RsaS. Giuseppe

ANNI AZZURRI

