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COMUNICATO STAMPA
Come saluti la Salute? L’opera artistica firmata dagli studenti nell’atrio dell’Ospedale
Sant’Andrea
Installazione a cura della III D della scuola media Verga di Vercelli
È un inno alla salute rappresentato con gli occhi e con l’estro dei
ragazzi degli studenti della III D della Scuola Media Verga di
Vercelli, l’installazione che pazienti, utenti e operatori potranno
ammirare nell’atrio di ingresso dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli
per circa un mese.
Una iniziativa che rientra nell’ambito degli interventi rivolti alle
scuole che l’Asl di Vercelli, con la referente per l’educazione e la
promozione della salute dott.ssa Raffaella Scaccioni, propone per
l’area della promozione della salute del dipartimento di prevenzione.
Guidati dalla professoressa Marisa Martinotti, insegnante di arte e
immagine, i ragazzi hanno iniziato questo progetto in seconda media
per poi concluderlo quest’anno. Presente oggi alla presentazione
anche Vincenzo Guarino, dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo Ferraris, di cui la scuola media Verga fa parte.
Come Saluti la salute? È l’interrogativo con cui si apre l’installazione
che va ammirata percorrendo un percorso specifico. Fatta di cartapesta, terracotta e pannelli l’opera
possiede più elementi per focalizzare l’attenzione sull’importanza di quelle azioni che fanno bene
alla salute. L’albero indica il diritto a respirare aria pulita. La testa della medusa porta con sé i vizi
che ti rendono schiavo, ma da cui ti puoi liberare per vivere meglio. La salute intesa, dunque, come
movimento, ma anche come opportunità per poter ammirare ciò che ci circonda con occhi diversi,
come recita la frase che campeggia in chiusura: “Guarda in alto e conta le stelle. Lascia Volare la
tua anima”.
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