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Dubbi di mamma & papà
di Corriere - @Corriereit

Body, bavaglini, creme e un libro di fiabe:
la Baby Box per le neo mamme anche in Italia
18 APRILE 2016 | di Laura Cuppini

In Finlandia lo Stato la regala a ogni futura mamma, ma la Baby Box (ovvero la culla fatta con
una semplicissima scatola di cartone) è conosciuta – e usata – in tutto mondo, dall’Inghilterra
all’Australia, dal Sud Africa all’India. E non ha solo finalità di sostegno economico, bensì
anche di sicurezza, visto che proprio la Finlandia – dove la Baby Box è utilizzata dal 95% delle
neo mamme – vanta uno dei tassi più bassi al mondo di mortalità infantile.

La scatola è infatti un luogo adatto al sonno del neonatoLa scatola è infatti un luogo adatto al sonno del neonato, senza elementi accessori che
possano mettere a rischio la sua salute o addirittura la sua vita, come elementi accessori in
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tessuto che potrebbero soffocarlo o oggetti con cui potrebbe farsi male. Inoltre la culla di
cartone è solo un contenitore, che viene riempito con lenzuola, bavaglini, giochi, pannolini o
altri beni di prima necessità per il nuovo nato. La Baby Box è arrivata da poco anche in Italia,
con il nome di Valigia Maternità, e viene distribuita da Pianoterra Onlus, che ha due sedi a
Roma e Napoli, in collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri, nell’ambito del
Programma «1000 Giorni» che comprende anche un corso di preparazione al parto, visite
mediche e accertamenti. Le future mamme ricevono la Valigia (che contiene body, tutine,
bavaglini, creme e prodotti per l’igiene del neonato e della neo mamma, un libro di favole e
altro) solo se accettano di sottoporsi, fin dal quarto mese di gravidanza, a un percorso di
accompagnamento al parto e alla genitorialità fatto di esami e visite mediche, incontri con
specialisti e supporto psico-educativo.

La tradizione della Baby Box risale al 1930La tradizione della Baby Box risale al 1930, quando lo Stato finlandese iniziò a
distribuirla per evitare che il neonato dormisse nel letto dei genitori, rischiando di soffocare
tra lenzuola e cuscini o schiacciato da un adulto. Da allora, nel Paese, si è passati dal 10% di
bambini che morivano prima di compiere 1 anno allo 0,3%. A decretarne la fama
internazionale è stato il presidente finlandese Sauli Niinistö, che ne ha regalata una alla
Duchessa di Cambridge Kate Middleton per il suo primogenito, George. Ora viene adottata in
molti Paesi (e declinata secondo le esigenze locali): in Sud Africa si è optato per una scatola di
plastica, utilizzabile anche come vasca da bagno, e durante la distribuzione le future madri
vengono incoraggiate a frequentare le strutture sanitarie e a sottoporsi al test per l’Hiv. La
versione indiana include invece una zanzariera e un kit per prevenire possibili infezioni. In
tutto il mondo le Baby Box sono prive di ciucci e biberon per incentivare le mamme ad
allattare i propri figli.

GUARDA LE IMMAGINI DELLA BABY BOX >>>

Il progetto di Pianoterra OnlusIl progetto di Pianoterra Onlus è destinato in particolare alle famiglie più vulnerabili che
vivono in quartieri disagiati di Roma e Napoli. «1000 Giorni» è un programma di intervento
precoce, multidimensionale e integrato dedicato alle donne in gravidanza, ai neo-genitori e ai
bambini fino ai tre anni che vivono in condizioni di fragilità e disagio. Il 6 maggio alle 11.30
sarà presentata (a Explora – Museo dei Bambini di Roma) una campagna di sensibilizzazione e
raccolta fondi, con il patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia in Italia. Saranno presenti
Flaminia Trapani (psicoterapeuta e socia fondatrice di Pianoterra Onlus), Janne Taalas
(ambasciatore finlandese in Italia), Federica Zanetto (presidente dell’Associazione Culturale
Pediatri) e Luisa Ranieri, madrina del Programma «1000 Giorni». Sarà proprio l’attrice a
lanciare la call for action, l’invito a sostenere il programma riempiendo le valigie delle
mamme in difficoltà con tutto ciò che occorre per il benessere e la prevenzione. Per celebrare
la Festa della Mamma, l’iniziativa prosegue sabato 7 e domenica 8 maggio: le educatrici del
Programma, in collaborazione con l’Associazione Antropos Onlus, animeranno laboratori
creativi per mamme e bambini nel giardino del Museo. Maggiori informazioni sul sito
www.pianoterra.net.
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DI RITA RAPISARDI 04 maggio 2016

GRAVIDANZA

Progetto 1000 giorni, a sostegno della maternità
nei quartieri difficili 
L'associazione Pianoterra Onlus aiuta le madri che vivono in condizioni di disagio offrendo
sostegno con corsi prenatali, supporto psicologico e una borsa con l'occorrente per il
nascituro. Sullo sfondo, Tor Sapienza a Roma e Rione Sanità a Napoli: gravidanze precoci,
disoccupazione ed esclusione sociale 

I “golden three” per gli inglesi sono i primi
tre anni di vita di un bambino. In quei 1.095
giorni il neonato si sviluppa come un adulto
riesce a fare in anni. Questo periodo è al
centro del programma 1000 Giorni di
Pianoterra Onlus a sostegno della
maternità in contesti difficili.

Disoccupazione, povertà, problemi con la
legge e gravidanze precoci creano condizioni
di fragilità e disagio in queste madri. Un
programma di intervento precoce,

multidimensionale e integrato dedicato alle donne in gravidanza, ai neo-genitori e ai bambini fino ai tre
anni può aiutarle.

“Casi emblematici sono le “teen mum”, ragazzine che diventano madri: spesso sono minorenni e lasciano
la scuola" spiega Elisa Serangeli di Pianoterra Onlus "Ci sono anche diciottenni o diciannovenni che
vivono un allontanamento sociale, in una società dove la gravidanza è vista solo dal punto di vista medico
sanitario e si mette da parte l’aspetto psicologico”.

L’associazione si è concentrata su due quartieri: Tor Sapienza a Roma e Rione Sanità a Napoli. Qui
vivono famiglie con storie difficili e problemi economici. Il tutto si riversa su queste madri incapaci di
affrontare situazioni estreme.

La figura paterna a volte esiste, ma spesso è assente. “Lavoriamo a stretto contatto con gli assistenti
sociali: in un solo caso dall’inizio del programma si è deciso che per il bambino era meglio essere
allontanato dalla madre. Noi lavoriamo per migliorare il legame madre-figlio e favorirlo in ogni modo”. Il
progetto di Pianoterra Onlus è partito nel 2015, a maggio a Napoli, a novembre a Roma, in totale ha preso
in carico 37 donne fino a oggi (21 a Napoli, 16 a Roma).

Da un lato l'associazione risolve bisogni concreti, passeggino, pannolini, latte, vestiario, dall’altro lavora
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sulla relazione madre-figli con psicologhe, educatrici prenatali e assistenti sociali. Il programma propone
incontri tematici con pediatri che spiegano la funzione dei vaccini, i malanni di stagione e come capire i
malesseri di un neonato. Ma dà anche consigli sull' attività fisica e informazioni sull’alimentazione da
seguire nei nove mesi.

Alla fine del percorso Pianoterra consegna una "valigia Maternità", una "baby box" ispirata alla
tradizione finlandese. Nel paese scandinavo infatti il governo regala tutto l'occorrente per la nascita del
bambino: body, tutine, bavaglini, creme e prodotti per l’igiene del neonato e della neo-mamma. 

Tra i padri è alto il tasso di detenzione, il legame con la piccola criminalità, dallo spaccio a reati sulla
proprietà. “Esistono anche situazioni più complicate come l'affiliazione alla criminalità organizzata. Tutto
questo incide su queste famiglie" spiega Serangeli "Questi bambini sanno che il papà è a Rebibbia, sono
nuclei familiari poco strutturati, seguiti dagli assistenti sociali da generazioni”.

Spesso le situazioni sono segnalate dai servizi territoriali o da altre associazioni che come Pianoterra
lavorano sul territorio: “Avviene l’incontro e poi si traccia un percorso individuale, in cui però si coinvolge
anche la famiglia. Ad esempio per le donne straniere viene subito proposto un corso di lingua italiana. E’
importante poggiare i mattoni per costruire un ponte verso l'autonomia di queste persone”

TOR SAPIENZA, ROMA

Viale Palmiro Togliatti, via Prenestina, Collatina e di Tor Sapienza sono i lati di un quadrato dentro il quale
sorge il comprensorio di viale Giorgio Morandi. Stretto e lungo, i muri alti sei piani, conta quaranta
palazzine. Ci sono cinquecentoquaranta appartamenti di edilizia popolare creati negli anni Settanta, che
oggi ospitano altrettante famiglie. Siamo nel quartiere di Tor Sapienza, periferia di Roma.

Questi edifici fatiscenti in origine erano destinati a diventare, in un piano mai realizzato, una serie di
centri commerciali. I primi abitanti sono stati quelli delle baraccopoli svuotate che si sono spostati qui
trent’anni fa occupando i palazzi. Accanto a loro oggi vivono anche famiglie maghrebine e dell’est Europa,
arrivate invece una decina d'anni fa.

“A Tor Sapienza collaboriamo con l’ associazione Antropos " spiega ancora la Serangeli "Qui c’è il
secondo più alto tasso di abbandono scolastico della capitale. Qui abitano molte famiglie numerose, con
più di tre bambini, e sono anche le più povere, dove è la madre a portare il pane in casa”.

Da qui parte un solo autobus, il 543, passa una volta all’ora e collega la zona a Cinecittà. Intorno al
comprensorio di viale Giorgio Morandi fioriscono la prostituzione e lo spaccio. Oltre il cavalcavia di via
Collatina c'è il campo nomadi più grande d’Europa. “Le ragazzine prima abbandonano la scuola e con la
gravidanza in giovane età è come se trovassero una nuova collocazione nella società. Si sentono riconosciute
dalla comunità e da loro stesse”, spiega la Serangeli. 

“Le madri che si rivolgono a noi sono per metà italiane e per metà straniere. Quest’ultime arrivano
spinte dal passa parola”. I figli di queste ragazze, molte somale ed eritree, hanno spesso disturbi del sonno:
“Una madre libica diceva che suo figlio di 4 anni si svegliava di continuo la notte e piangeva. Solo durante
gli incontri è emerso il trauma vissuto: vedeva delle ombre di uomini armati, ricordava la guerra”.

Molte delle donne straniere arrivano dal centro di accoglienza Zero in Condotta , sempre a Tor Sapienza,
e non si sa se continueranno il loro percorso con 1000 Giorni o se rimarranno in Italia. “Per questo motivo
stabiliamo da subito un patto di reciprocità con queste mamme" conclude la Serangeli  "devono seguire il
percorso e rendersi attive: solo così possiamo realmente aiutarle". 
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 Centro per donne, neogenitori e L’Associazione Pianoterra onlus, la Fondazione
Pianoterra onlus e l’Associazione Antropos onlus, in collaborazione con
l’Associazione Culturale Pediatri, hanno avviato a Napoli nel rione Sanità e a Roma
nel quartiere Tor Sapienza il progetto denominato “1000 GIORNI”. Come ben noto,
dal concepimento al terzo anno, i primi mille giorni sono estremamente importanti
per lo sviluppo dell’individuo. Pertanto, sostenere i genitori, indirizzarli verso
forme idonee di accudimento e cura, accompagnarli nella costituzione della
relazione col proprio bambino, rappresenta un potente strumento di prevenzione
soprattutto per le famiglie di basso livello socio-economico. Il progetto “1000
giorni” è un sistema di interventi ed azioni precoce, bi-generazionale, integrato e
multidimensionale, rivolto a donne in gravidanza, neo-genitori e bambini molto
piccoli (0-3 anni). In entrambi i territori in cui si realizza, Rione Sanità a Napoli e
Tor Sapienza a Roma, il programma 1000 Giorni si conPgura come un intervento
comunitario, inserito cioè in una progettualità più ampia, legata ad una solida rete
territoriale. Pur se molto diversi tra loro, entrambi sono quartieri degradati, dove
povertà, dipendenza, criminalità, indebitamento, abbandono scolastico,
disoccupazione sono fenomeni che riguardano una larga fetta della popolazione.
Il Target è costituito dalle n. 730 donne per anno in gravidanza e neomamme e
relativi nuclei familiari italiani e stranieri nel quartiere Sanità a Napoli e circa n.
436 per anno nel quartiere Tor Sapienza a Roma, e rappresentano il denominatore
di riferimento del progetto; il contatto e l’accoglienza sono il primo obiettivo,
l’universalismo selettivo e proporzionale ai bisogni la metodologia di fondo. Una
speciPca attenzione è rivolta ai nuclei familiari in condizioni di maggiore
vulnerabilità, povertà e a rischio di emarginazione sociale, ai quali è indirizzata l’
attività informativa e l’offerta attiva di contatto ed accoglienza sia individuale che
di gruppo presso lo Spazio 1000 Giorni, Pno ad arrivare, per i nuclei familiari in
condizioni di grave rischio di esclusione sociale, a dePnire progetti personalizzati
con interventi e azioni integrate, comprese le visite domiciliari periodiche nel
corso del primo anno di vita dei bambini. Quattro le azioni fondamentali previste
dal programma: l’attivazione di un coordinamento comunitario dei servizi per la
famiglia per creare integrazione e collegamento tra le diverse strutture territoriali
che si occupano di salute materno-infantile (strutture pubbliche, private, formali,
informali); l’apertura di uno sportello di ascolto per accogliere le donne ed avviare
un’attenta analisi della domanda, dei bisogni e delle risorse, indispensabile per
personalizzare l’intervento, per programmare e coordinare le azioni di sostegno; la
promozione e la diffusione del programma tra le donne in gravidanza, le mamme
ed i nuclei familiari, anche attraverso l’individuazione e la formazione di “mamme
antenna”, che potranno coadiuvare il lavoro e le attività del programma; si prevede,
inoltre, di attivare una sorta di “registro di quartiere delle gravidanze”, al quale le
donne potranno iscriversi, e di realizzare attività di home-visiting per i casi di
maggiore complessità; l’offerta di attività e servizi quali: orientamento ai servizi
socio-sanitari-educativi territoriali; incontri con esperti della salute e del
benessere della donna e del bambino; incontri di puericultura e sostegno
all’allattamento; gruppi psico-educativi di accompagnamento alla genitorialità;
laboratori creativi ed espressivi; attività ludico-ricreative per facilitare l’interazione
madre-bambino; counselling individuale e di famiglia. Il programma 1000 GIORNI
prevede, inoltre, l’utilizzo di uno strumento innovativo – La valigia Maternità – che
si ispira all’esperienza Pnlandese (Maternity Package – Baby box-) e che offre un
incentivo concreto alla prevenzione e all’acquisizione delle prime competenze
genitoriali. Sia Pianoterra che Antropos sono associazioni già attive in progetti
rivolti alle mamme, ai genitori, ai bambini e ai ragazzi, in rete con i servizi pubblici
ed in collaborazione con altre realtà associative tra cui Save the Children Italia
onlus. Pertanto, in entrambi i quartieri, è attiva una rete di servizi socio-sanitari-
educativi che possono essere dePniti longitudinali, in quanto mirano a
racchiudere, al loro interno, l’intero arco dell’età evolutiva in un disegno
complessivo, teso a restituire un modello di continuità e coerenza degli interventi.
L’obiettivo è quello di promuovere e diffondere buone pratiche parentali al Pne di
ridurre e prevenire possibili fattori di rischio, sia in ambito sanitario che psico-

Il Mattino > Polis >

«1000 GIORNI»: dalla gravidanza ai primi
tre anni di vita del bambino

hp Online Store
Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora

Più informazioni ›

Telecom Italia
Fibra Modem Fisso Timvision!

Più informazioni ›

infostrada.it
ADSL illimitata e telefonate in
Italia senza limiti

Più informazioni ›

TRG AD

LE PIÙ CONDIVISELE PIÙ CONDIVISE

hp Online Store

Computer laptop,
desktop, stampanti e
altro ancora

Telecom Italia

Fibra Modem Fisso
Timvision!

infostrada.it

ADSL illimitata e
telefonate in Italia
senza limiti

Più informazioni › Più informazioni › Più informazioni ›
TRG AD

   SEZIONI NAPOLI 19° OROSCOPO

NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA VIDEO FOTOcerca nel sito...  Invia

HOME PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA LE ALTRE SEZIONI ▼

a

b

c

d

Champions, il Napoli parte per Parigi
dall'aeroporto di Capodichino

IL VIDEO PIU' VISTO

Il cane che vuole
essere
abbracciato

+ VAI A TUTTI I VIDEO

LA RICERCA

Napoli, scoperta anti-
cancro

NONNA ASSUNTA

116 anni, arriva da Napoli
nonna Assunta: la donna
più anziana d'Italia

LA CURIOSITÀ

Dal Maschio Angioino ai Faraglioni, Coca-

https://www.ilmattino.it/
https://www.ilmattino.it/polis/
https://hal900039.redintelligence.net/c/p5asirqiybammfq
https://hal900039.redintelligence.net/c/pc7xjfir5jgz8xf
https://hal900039.redintelligence.net/c/pw258w4y7rekk09
https://hal900039.redintelligence.net/c/p4gfbz9sfzeu5jr?tprde=https://clkax.tradedoubler.com/click?p=248494&a=1792656&g=23916396&epi=91674300055785300707842010660039
https://hal900039.redintelligence.net/c/pc7xjfir5jgz8xf
https://hal900039.redintelligence.net/c/pw258w4y7rekk09
https://www.reachgroup.com/
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAFRW1tbW10sW251bGwsbnVsbCxbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD02MTExNjY3MTYwXHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD0yNzQxMDczODczNDNcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTIzMTU3MDU3OTA1MFx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MFx1MDAyNndpZHRoPTBcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfd3E0cjdVOERFaUVESjNmeDVGVW1pZHVsdFlhdyJdXV1dXVZj8EXvTaX72oHCpYsYOv-jvjgGngi8qWGxJ8xqdK6IJcO_iqVMUxwSAeentB0ADZ4bR0jYfURBiNPLUI-u4eGeMHZFDiM-obsoNNrFO_zVlQykHTCvsLDezFY-y6veqftLvMX85lIyzae5u84aVFlDa-HScqifE7rbKipV8Bzo1RoXgmlx_Pgku5QeQEnamqZBTEiaQbn7V4QFMGbY8rQl-vv0LIsPxwa51agbnYKjtOcCUJg3R1tANksppoRXVXb5CP9mXc0VD7FDLrTz4Tqq3mrufhqBxE02V1cf8p31obtCkID_SrO75Kemr_7cKyhuTbl7O2_rektpIBUMBYU,6JK_CNSuRBohO26Uo3hJmQ&source=display&cbt=960EblFB1PcI6ry61d4GEI-6j6cFGJiVh18iDW1pY3Jvc29mdC5jb20yCAgFExibiwwUQhdjYS1wdWItNjQ0NzE3OTMwOTI5NjI3NkgZWABwAQ&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DCVoj39-7OW4LpHNOptwfkqqYw24DislPqvLrV3gbwLhABILCFnRpg_YqihNQSyAEJqQKlmG5cfzezPqgDAaoE0gFP0DxzYtcUc591L3Ngkx_mwysHeAlGVEjBwkv-Z4v7BxN4eHnbfK6QBbl2E1721_P5e2t7hY1du4AhUs43Lj8_MOuRYYfJuphMXXvqOgageMpEn9sNLXDLEUPX_p8a4NsBDVu4P_i8sF-2kXtQ0uUIJMSMcUg3bT-gAhetCZRQsK5IvAoqltp27FA9O_aI6V2JMF2pbDIZL4xGRERvEFEq0Y2_XWMicKqdl9mJjcx7T8gdymYK7si6hCfxTZec8MNpqAR4ELfgwfwScSCH_PL-z2ngBAOQBgGgBk2AB-vn6F6oB47OG6gH1ckbqAe50huoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwDSCAkIgIGAEBABGAGACgOwE7bvzwPQEwDYEwM%26sigh%3DSZ1kIr7fD6M%26cid%3DCAASEuRovB89AAMY4EGwpg1AYSnbcA
https://utils.cedsdigital.it/promo_shop.php?what=link&id_testata=4&ad=dx
https://hal900029.redintelligence.net/c/p0ivdvfyb03u56w
https://hal900029.redintelligence.net/c/pvzns9w85zlfs1h
https://hal900029.redintelligence.net/c/pemazwsxcckoxjw
https://hal900029.redintelligence.net/c/pzoxyy6thaccpzh?tprde=https://clkax.tradedoubler.com/click?p=248494&a=1792656&g=23916396&epi=79331300054891000707838010660029
https://hal900029.redintelligence.net/c/pvzns9w85zlfs1h
https://hal900029.redintelligence.net/c/pemazwsxcckoxjw
https://www.reachgroup.com/
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAFRW1tbW10sW251bGwsbnVsbCxbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD02MTExNjY3MTYwXHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD0yNzQwNzUwOTk4NDRcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTI0MjE5MjAzMDg1Mlx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MFx1MDAyNndpZHRoPTBcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfd3FlUDlzemJHZDhHaF9hOE9vNXZnUjVhVTZMUSJdXV1dXWAmSJ_tMEox2Go2XceLRxyQPwKHPH3zmqSbX0L3ao024qRoCK2moVCYTfPYX61i48G6SPJnA_s7dLsQjlGuOKGvrKPSNFfBGkKK_Iv7R3TmyEXIpc7O5aCKzF4e54xzX2k0Nj3fOwP6XMcVuKWOef_9V_wxKy5sv3FnYDYNSQmX49yWFMqWc07wKe2ivW5P5ro6Tn-hpX4pOfGBXHHU1i-qoRPBdTsFXv4krcVF-kewBJvuDVZU2_QGCUWLBsASldCOWiZ-Eq56twSl_rj5SwyofCK6zIPEj9yVqZ-vGdKM7OefAjOTyCpnUmTVNv3y3Osb_vBZdZPRFXo7Rn7z64A,nl3tCCAnA5y2xIQLSeqemw&source=display&cbt=TGDIDqIKd3oIhLmUnoYHEI-6j6cFGJiVh18iDW1pY3Jvc29mdC5jb20yCAgFExibiwwUQhdjYS1wdWItNjQ0NzE3OTMwOTI5NjI3NkgZWABwAQ&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DCiNu_9-7OW_35HIfFtgebiYCoB9uA4rJThLmUnoYH8C4QASCwhZ0aYP2KooTUEsgBCakCpZhuXH83sz6oAwGqBM4BT9ARDuVuzZlBRsdGzoRsXzAHruYPFrSN8JX9iYLf8iobQjh6riFrzeix4EBcLzrWmUol8N1Zaxyon9p5LOEdCamcOqGEqX3Gcfnxndpa4PMm4brTBk6UG1eeAN60JtIMztg2rsliO6VwMqMdp7noXJ85Xs0kwqLgQQjLvUNHzIJROeFukKYZh3uLR6CMQxlOFEvhvOZandMbe-Vdp7I7H20Vcs3wnjS3-g38Styge9Jgk-FtOnSgVfCYyivAgOiLgX5FGwaXmDTmzN-3fpDgBAOQBgGgBk2AB-vn6F6oB47OG6gH1ckbqAe50huoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwDSCAkIgIGAEBABGAGACgOwE7bvzwPQEwDYEwM%26sigh%3DqhUnW3fIK58%26cid%3DCAASEuRojr_937seEZGhd1t6Q6LFqQ
https://utils.cedsdigital.it/promo_shop.php?what=link&id_testata=4&ad=top
http://meteo.ilmattino.it/
https://www.ilmattino.it/oroscopo
https://www.ilmattino.it/
https://www.ilmattino.it/NAPOLI/
https://www.ilmattino.it/AVELLINO/
https://www.ilmattino.it/BENEVENTO/
https://www.ilmattino.it/SALERNO/
https://www.ilmattino.it/CASERTA/
https://www.ilmattino.it/CALABRIA/
http://video.ilmattino.it/
http://foto.ilmattino.it/
https://www.ilmattino.it/
https://www.ilmattino.it/PRIMOPIANO/
https://www.ilmattino.it/ECONOMIA/
https://www.ilmattino.it/CULTURA/
https://www.ilmattino.it/SPETTACOLI/
https://sport.ilmattino.it/
https://www.ilmattino.it/TECNOLOGIA/
https://www.ilmattino.it/polis/mille_giorni_dalla_gravidanza_ai_primi_tre_anni_di_vita_del_bambino-1678284.html#
http://video.ilmattino.it/
https://video.ilmattino.it/champions_league_napoli_parte_parigi_aeroporto_di_capodichino-4058424.html
https://video.ilmattino.it/web_tv/il_cane_vuole_abbracciato-4058517.html
http://video.ilmattino.it/
https://video.ilmattino.it/champions_league_napoli_parte_parigi_aeroporto_di_capodichino-4058424.html
https://video.ilmattino.it/web_tv/il_cane_vuole_abbracciato-4058517.html
https://www.ilmattino.it/primopiano/sanita/napoli_istituto_pascale_scoperto_farmaco_osteoporosi_cura_recidiva_tumori_seno-4052479.html
https://www.ilmattino.it/primopiano/sanita/napoli_istituto_pascale_scoperto_farmaco_osteoporosi_cura_recidiva_tumori_seno-4052479.html
https://www.ilmattino.it/primopiano/sanita/napoli_istituto_pascale_scoperto_farmaco_osteoporosi_cura_recidiva_tumori_seno-4052479.html
https://www.ilmattino.it/societa/persone/116_anni_e_originaria_di_napoli_la_donna_piu_anziana_d_italia-4052647.html
https://www.ilmattino.it/societa/persone/116_anni_e_originaria_di_napoli_la_donna_piu_anziana_d_italia-4052647.html
https://www.ilmattino.it/societa/persone/116_anni_e_originaria_di_napoli_la_donna_piu_anziana_d_italia-4052647.html
https://www.ilmattino.it/societa/piaceri/coca_cola_celebra_tesori_campania-4056755.html
https://www.ilmattino.it/societa/piaceri/coca_cola_celebra_tesori_campania-4056755.html


sociale-educativo, di facilitare ed incoraggiare le famiglie più vulnerabili ad
utilizzare in maniera egcace le strutture socio-sanitarie ed educative del territorio
e di offrire servizi aggiuntivi ed innovativi di cura e benessere per la donna ed il
bambino. Ci si aspetta in dePnitiva, con la presenza visibile di un presidio
territoriale aperto, in rete con i servizi pubblici ed il volontariato, di dare un
contributo per la crescita dell’empowerment comunitario che sappiamo essere lo
strumento più potente per il benessere dei cittadini e per lo sviluppo territoriale.
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baby box

precedente

successiva

Corredini, bavaglini, salviettine, lenzuola, pannolini: da Londra all'Australia, dal Sud Africa all'India, la

Baby Box conquista il mondo e sbarca anche in Italia. Sempre più paesi adottano la famosa scatola

'inventata' in Finlandia, dove lo Stato la regala ad ogni mamma in attesa.

Un successo meritato visto che, oltre a fornire il primo occorrente per il neonato, è uno strumento di

salute e prevenzione.

La versione italiana si chiama Valigia Maternità e viene consegnata nell'ambito del Programma 1000

giorni negli ospedali aderenti. Ideato da Pianoterra Onlus in collaborazione con l'Associazione Culturale

Pediatri, spiega la responsabile Flaminia Trapani, "il progetto prevede la frequenza di un percorso di

preparazione al parto e alla maternità che include anche visite mediche e accertamenti. In pratica è un

bene materiale che risponde a un bisogno immediato, ma è legato alla disponibilità, da parte della futura

mamma, a prendersi cura di se stessa per affrontare nel migliore dei modi la gravidanza e l'arrivo del

bambino".

La tradizione risale al 1930, quando la baby box iniziò ad esser distribuita in Finlandia. Tra gli obiettivi

anche quello di assicurare una 'culla' di cartone dove far dormire il nuovo arrivato, evitando così il letto

dei genitori. Un espediente che ha aiutato la Finlandia a ridurre i casi di soffocamento neonatale e

raggiungere uno dei più bassi tassi di mortalità infantile. A decretarne la fama internazionale era stata la

Casa Reale finlandese che ne aveva regalata una alla Duchessa di Cambridge Kate Middleton, per il suo

primogenito George. Ora sempre più progetti in tutto il mondo ne prevedono la fornitura, declinata

secondo esigenze locali. Ad esempio in Sud Africa si è optato per una scatola di plastica, utilizzabile

anche come vasca da bagno, e la distribuzione durante i corsi prenatali incoraggia le madri a frequentare

le strutture sanitarie e sottoporsi a test Hiv. La versione indiana include invece una zanzariera e un kit
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La Valigia maternità è stata presentata oggi a Explora, Il
Museo dei Bambini di Roma come parte integrante della
campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Una valigia
per 1000 giorni” promossa da Pianoterra Onlus in
collaborazione con l’Associazione culturale pediatri
ROMA –  Dalla Finlandia la Valigia maternità arriva in Italia. La baby box, che contiene tutto ciò che serve al
neonato e alla mamma al momento del parto e nelle primissime fasi successive alla nascita (dai body ai
prodotti sanitari Yno ai libri di favole), è stata presentata oggi a Explora, Il Museo dei Bambini di Roma come
parte integrante della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Una valigia per 1000 giorni”
promossa da Pianoterra Onlus in collaborazione con l’Associazione culturale pediatri (Acp).  Ispirata alla
baby box Ynlandese, la valigia viene donata a donne in gravidanza che, Yn dal quarto mese, hanno seguito
un percorso di accompagnamento al parto e alla genitorialità fatto di esami e visite mediche, incontri con
specialisti e supporto psico-educativo.  Non essendo possibile rapportare la situazione Ynlandese con
quella italiana l’obiettivo da raggiungere potrebbe essere quello di pensare a un “intervento universaristico
rivolto a tutte le nascite proporzionale ai bisogni che emergono”, così all’agenzia Dire Flaminia Trapani,
fondatrice di Pianoterra onlus.
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Oggi alla conferenza stampa di presentazione del programma, anche l’attrice napoletana Luisa Ranieri
testimonial dell’iniziativa di fundraising che a margine ha sottolineato quanto – sebbene segua l’attività di
diverse associazioni – questa sia la prima volta che ci “mette la faccia”, perchè, dice, “mi sembra bellissimo
questo modo di lavorare pensando di mettere insieme i piccoli passi per aiutare poi le madri ad essere
autonome”.

“E’ nei primi tre anni di vita che si gioca lo sviluppo successivo in tutte le sfere che riguardano la vita
evolutiva del bambino”. Lo sostiene Federica Zanetto, presidente dell’Associazione culturale pediatri.

00:00 00:00

00:00 01:40

00:00 02:55



L’iniziativa odierna – che ha avuto il patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia in Italia rappresentata
nell’occasione dall’ambasciatore Janne Taalas – unita alla celebrazione della Festa della mamma
proseguirà sabato 7 e domenica 8 maggio con i laboratori creativi organizzati dallo staff di Pianoterra
Onlus.

6 maggio 2016
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Ecco Pianoterra Onlus, a sostegno maternita'

Iniziativa 'una valigia per 1.000 giorni'

(DIRE - Notiziario settimanale Minori) Roma, 22 apr. - Pianoterra Onlus nasce nel 2008 a Napoli
per realizzare progetti a sostegno delle famiglie piu' vulnerabili in quartieri disagiati di Roma e
Napoli e, in particolare, offre supporto e orientamento alla diade madre-bambino. In
collaborazione con Acp - Associazione culturale pediatri, ha ideato '1000 giorni', un programma
di intervento precoce, multidimensionale e integrato dedicato alle donne in gravidanza, ai
neo-genitori e ai bambini fino ai tre anni che vivono in condizioni di fragilita' e disagio. Il 6
maggio 2016 a Explora, il Museo dei bambini di Roma, con il patrocinio dell'Ambasciata di
Finlandia in Italia e con media partner l'Agenzia di stampa nazionale Dire, verra' presentata
"Una valigia per 1.000 giorni", la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per il
programma 1000 giorni. Vero e proprio simbolo del programma e' la 'Valigia maternita'' che
contiene tutto cio' che serve al neonato e alla mamma al momento del parto e nelle
primissime fasi successive alla nascita: body, tutine, bavaglini, creme e prodotti per l'igiene
del neonato e della neo-mamma, un libro di favole e molto altro. Creata su ispirazione della
baby box finlandese, la valigia viene donata a donne in gravidanza che fin dal quarto mese
hanno seguito, con l'assistenza delle operatrici di 1000 Giorni e della rete territoriale di
Pianoterra, un percorso di accompagnamento al parto e alla genitorialita' fatto di esami e
visite mediche, incontri con specialisti e supporto psico-educativo.

Il 6 maggio, dunque, dalle 11.30 alle 13, la conferenza stampa con gli interventi di: Flaminia
Trapani (psicoterapeuta e socia fondatrice di Pianoterra Onlus), Janne Taalas (Ambasciatore di
Finlandia in Italia), Federica Zanetto (presidente di Acp - Associazione culturale pediatri) e
Luisa Ranieri, madrina del programma 1000 Giorni. Sara' l'attrice a lanciare la call for action,
l'invito a sostenere il programma riempiendo le valigie delle mamme in difficolta' con tutto
cio' che occorre per il benessere e la prevenzione. Moderera' l'iniziativa Pietro Del Solda'
(conduttore di Rai Radio 3). Per celebrare la Festa della Mamma l'iniziativa prosegue sabato 7
e domenica 8 maggio: le educatrici del programma 1000 Giorni, in collaborazione con
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l'Associazione Antropos Onlus, animeranno laboratori creativi per mamme e bambini nel
giardino del Museo. Si potra' accedere gratuitamente con il biglietto d'ingresso di Explora.
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito www.pianoterra.net e nella pagina Facebook,
conclude Pianoterra Onlus.

(Wel/ Dire)
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Lorenzin alle mamme:
state serene, vivete parto
con tranquillità

"Lo sai mamma?", arriva il pediatra
on line

AREA ABBONATI

Dai pannolini ai prodotti sanitari, arriva
la baby box per le mamme in difficoltà
Si chiama "Una valigia per 1000 giorni", il progetto di Piano terra onlus
realizzato in collaborazione con l’associazione culturale pediatri. Kit per la
maternità saranno messi a disposizione di donne che vivono in situazioni di
marginalità sociale. La presentazione il prossimo 6 maggio

02 maggio 2016

ROMA – Una baby box con tutine, bavaglini, pannolini, creme e prodotti per l’igiene

del bambino, da donare alle donne in gravidanza in situazioni di marginalità sociale.

Si chiama “Una valigia per 1000 giorni”, l’iniziativa dell’associazione Pianoterra onlus,

che verrà presentata in occasione della festa della mamma. Creata su ispirazione della

baby box finlandese, la Valigia maternità sarà

donata alle donne che fin dal quarto mese di

gravidanza hanno seguito, con l’assistenza

delle operatrici di 1000 Giorni e della rete

territoriale di Pianoterra, un percorso di

accompagnamento al parto e alla genitorialità

fatto di esami e visite mediche, incontri con

specialisti e supporto psico-educativo. 

 

Vero e proprio simbolo del programma la

"Valigia Maternità" contiene tutto ciò che

serve al neonato e alla mamma al momento

del parto e nelle primissime fasi successive

alla nascita: dai body ai prodotti sanitari fino ai libri di favole. La valigia potrà essere

riempita attraverso le donazioni dei privati, che contribuiranno così anche a sostenere gli

sportelli di accoglienza e orientamento per mamme in difficoltà.

Riace, la chiusura dello
Sprar? “Le irregolarità
andavano sanate prima”

Eritrea, “l’Europa esca
dall’ambiguità e metta fine al
regime di Afewerki”

I quadrati di lana dei volontari
diventano coperte per i senza
dimora
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 Il progetto è realizzato da Pianoterra Onlus (un’associazione nata nel 2008 a Napoli

per realizzare progetti a sostegno delle famiglie più vulnerabili in quartieri disagiati di

Roma e Napoli) in collaborazione con Acp - Associazione culturale pediatri che ha ideato

1000 Giorni, un programma di intervento precoce, multidimensionale e integrato dedicato

alle donne in gravidanza, ai neo-genitori e ai bambini fino ai tre anni che vivono in

condizioni di fragilità e disagio. L’iniziativa sarà presentata il prossimo 6 maggio 2016

a  Explora, Il Museo dei Bambini di Roma, con il patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia

in Italia e con media partner l’Agenzia di stampa nazionale Dire. Proseguirà, poi, il 7 e l’8

Maggio sempre presso il museo con laboratori creativi per mamme e bambini nel giardino.
© Copyright Redattore Sociale
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Sei qui: Home  Esperienze  "Una valigia per 1000 Giorni"

"Una valigia per 1000 Giorni"

Creato Martedì, 26 Aprile 2016 19:38 |  | 

L'iniziativa dell'associazione
Pianoterra Onlus per sostenere le donne in gravidanza che vivono in condizioni di fragilità e disagio e
accompagnarle prima e dopo il parto. Perché non tutti hanno le nostre stesse tranquillità e, a volte, dare una
mano significa preparare una valigia.

Una valigia piena di body, tutine, bavaglini, creme e prodotti per l’igiene del neonato e della neo-mamma. Una
valigia in cui c'è posto anche per un libro di favole, a dar forza alla magia che avviene fuori dalle pagine: il
parto, le primissime fasi successive alla nascita.

È la Valigia Maternità e contiene tutto ciò che serve al neonato e alla mamma. E anche se nasce a Napoli su
iniziativa di Pianoterra Onlus, associazione che realizza progetti a sostegno delle famiglie più vulnerabili in
quartieri disagiati offrendo supporto e orientamento alla diade madre-bambino, le sue origini sono lontane,
perché è creata su ispirazione della Baby Box finlandese.

La valigia sarà donata a donne in gravidanza che fin dal 4° mese hanno seguito un percorso di
accompagnamento al parto e alla genitorialità fatto di esami e visite mediche, incontri con specialisti e
supporto psico-educativo con l’assistenza delle operatrici di 1000 Giorni, programma di intervento precoce,
multidimensionale e integrato dedicato alle donne in gravidanza, ai neo-genitori e ai bambini fino ai tre anni
che vivono in condizioni di fragilità e disagio creato in collaborazione con ACP Associazione Culturale
Pediatri.

Madrina di Una valigia per 1000 Giorni sarà l'attrice Luisa Ranieri, non a caso una testimonial nata a  Napoli,
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mentre la conferenza stampa di presentazione si terrà la mattina del  prossimo 6 maggio ad Explora - Il
Museo dei Bambini di Roma, con il patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia in Italia e con media partner
l’Agenzia di stampa nazionale DIRE.

Quella mattina dalle ore 11:30 alle 13:00 Flaminia Trapani (psicoterapeuta e socia fondatrice di Pianoterra
Onlus), Janne Taalas (Ambasciatore di Finlandia in Italia), Federica Zanetto (presidente di ACP -
Associazione Culturale Pediatri) e Luisa Ranieri, lanceranno la call for action, l’invito a sostenere il
programma riempiendo le valigie delle mamme in difficoltà con tutto ciò che occorre per il benessere e la
prevenzione. (CONTINUA SOTTO)

Per celebrare la Festa della Mamma l’iniziativa proseguirà poi sabato 7 e domenica 8 maggio: le educatrici
del programma 1000 Giorni, in collaborazione con l’Associazione Antropos Onlus, animeranno laboratori
creativi per mamme e bambini nel giardino del Museo. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito
www.pianoterra.net e nella pagina Facebook.
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Around Family Blog

EVENTI PER FAMIGLIE

Una valigia per 1000 giorni più ne riempiamo,
più mamme aiutiamo!

2 MAGGIO 2016 | AROUND FAMILY | LASCIA UN COMMENTO
Quando ci hanno parlato di questo progetto, ci è piaciuto tanto :
essere genitori non è facile, ed in certi contesti lo è ancora meno.
Soprattutto le mamme, in gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino, hanno bisogno di so-
stegno ed aiuto (di ogni genere),
a maggior ragione in situazioni di disagio.
Una Valigia per 1000 Giorni (http://www.pianoterra.net/cause/1000-giorni/), è la campagna di
sensibilizzazione e di raccolta fondi del programma 1000 Giorni:  una vera valigia, che contiene
tutto quello che serve a mamma e neonato al momento del parto e nelle primissime fasi dopo la
nascita: body, tutine, bavaglini, creme e prodotti per l’igiene del neonato e della neo-mamma, un

libro di favole e molto altro.
(https://aroundfamilyblog.wordpress.com/2016/05/02/una-valigia-per-1000-giorni-piu-ne-riem-
piamo-piu-mamme-aiutiamo/valigia-1/)

L’attrice Luisa Ranieri, madrina del programma 1000 giorni, inoccasione della Festa della Mam-
ma, lo lancerà ad Explora, il museo dei bambini di Roma (https://www.mdbr.it), invitando tutti a
sostenerlo, riempiendo le valigie delle mamme che vivono in contesti difficili.
E, sabato 7 e domenica 8 maggio, mamme, papà e bambini sono invitati a partecipare ai labora-
tori creativi gratuiti nel giardino di Explora: insieme costruiranno e decoreranno bellissime e fan-
tasiose valigette! Così potranno conoscere meglio il progetto, e, se lo desiderano,  anche contribui-
re a riempire le valigie di tante future mamme che Pianoterra Onlus (http://www.pianoterra.net/)
sostiene nel lungo viaggio della gravidanza e della maternità (si può già farlo QUI (http://www.-
pianoterra.net/valigia/)).

 (https://aroundfamilyblog.wordpress.com/2016/05/02/una-valigia-per-1000-giorni-piu-ne-
riempiamo-piu-mamme-aiutiamo/scuola-di-mamma-a-pianoterra-onlus/)

La valigia è stata creata su ispirazione della Baby Box finlandese,
e viene donata a donne in gravidanza che dal 4° mese hanno seguito un percorso di accompagna-
mento al parto e alla genitorialità, fatto di esami e visite mediche, incontri con specialisti e suppor-
to psico-educativo (insieme alle operatrici di 1000 Giorni, nella rete territoriale di Pianoterra).
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Noi ci saremo: andremo a giocare e a riempire un pò di valigie!
Passate anche voi da Explora con i bambini, e ricordate:  più valigie riempiamo più mamme aiu-
tiamo! 

 (https://aroundfamilyblog.-
wordpress.com/2016/05/02/una-valigia-per-1000-giorni-piu-ne-riempiamo-piu-mamme-aiutia-
mo/incontri-pianoterra/)

 

Chi è Pianoterra Onlus: 
L’associazione nasce nel 2008 a Napoli per realizzare progetti a sostegno delle famiglie più vulne-
rabili, in quartieri disagiati di Roma e Napoli e, in particolare, offre supporto e orientamento alla
diade madre-bambino. In collaborazione con ACP (http://www.acp.it/) – Associazione Culturale
Pediatri ha ideato 1000 Giorni, un programma di intervento precoce, multidimensionale e integra-
to dedicato alle donne in gravidanza, ai neo-genitori e ai bambini fino ai tre anni che vivono in
condizioni di fragilità e disagio.
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Apr 26, 16 

Molto diffusa in Finlandia, ove è regalata ad ogni mamma in dolce attesa, la Baby Box dalla Finlandia
arriva anche in Italia: scopriamo di cosa si tratta

Ebbene si, perchè dalla Finlandia la Baby box arriva in Italia, ove a tutte le future mamme e neoamme,
è dedicato un particolare servizio riservato in particolare ai bebè. Un servizio, che dopo numerosi
altri Paesi, arriva anche nella nostra penisola.
Ideata in Finlandia, la Baby box è composta da un mini corredino per il bebè, con tanto di bavaglini,
salviette, lenzuola, pannolini e molto, molto altro ancora.

Nel nostro Paese la Baby box è e sarà conosciuta come
Valigia Maternità e sarà donata nell’ambito del “Programma 1000 giorni”, presso gli ospedali aderenti
all’iniziativa, grazie a Pianoterra Onlus, in collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri.
Il programma prevede la partecipazione delle future mamme ad un percorso, che le accompagni,
dai primi mesi di gravidanza sino alla fine dei 9 mesi, lungo un cammino nel quale sono previste – tra
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le altre – visite mediche e controlli di routine.
Un “servizio” quindi, legato alla volontà della futura mamma, di affrontare la gravidanza in modo
assolutamente sereno, conscia di quanto sia importante prendersi cura di se stessa e del proprio bambino,
per una dolce attesa esente, quanto più possibile, da rischi di qualsiasi tipo.

Una curiosità che forse non tutti sanno, riguarda infine il fatto che la
Baby box ha antiche origini, in quanto nasce ancora nel 1930, in concomitanza, con l’antica usanza in
Finlandia, di far dormire i neonati in culle di cartone, onde limitare il pericolo delle morti per
soffocamento neonatale.
Molteplici i modelli disponibili oggi come oggi di Baby box, a seconda dello Stato nel quale è
distribuita, e delle esigenze, cui deve far fronte.
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UNA VALIGIA PER 1000 GIORNI: AIUTIAMO LE MAMME IN DIFFICOLTÀ

BY DANIELE TARENZI (HTTP://WWW.CHESTORIE.COM/AUTHOR/DANIELE/) / 29 APRILE 2016 (HTTP://WWW.CHESTORIE.COM/2016/04/29/) NEWS
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Pianoterra Onlus (http://www.pianoterra.net/) nasce nel 2008 a Napoli per realizzare progetti a sostegno delle famiglie più vulnerabili in

quartieri disagiati di Roma e Napoli e, in particolare, offre supporto e orientamento alla diade madre-bambino.

In collaborazione con ACP (http://www.acp.it/) – Associazione Culturale Pediatri ha ideato 1000 Giorni, un programma di intervento precoce,

multidimensionale e integrato dedicato alle donne in gravidanza, ai neo-genitori e ai bambini fino ai tre anni che vivono in condizioni di

fragilità e disagio.

Il prossimo 6 maggio 2016 presso Explora (https://www.mdbr.it/) – Il Museo dei Bambini di Roma, con il patrocinio dell’Ambasciata di

Finlandia (http://www.finlandia.it/Public/Default.aspx) in Italia e con media partner l’Agenzia di stampa nazionale DIRE (http://www.dire.it/),

verrà presentata Una valigia per 1000 GiorniUna valigia per 1000 Giorni (http://www.pianoterra.net/cause/1000-giorni/), la campagna di sensibilizzazione e raccolta

fondi per il programma 1000 Giorni.

Vero e proprio simbolo del programma è la Valigia Maternità che contiene tutto ciò che serve al neonato e alla mamma al momento del parto

e nelle primissime fasi successive alla nascita: body, tutine, bavaglini, creme e prodotti per l’igiene del neonato e della neo-mamma, un libro di

favole e molto altro. Creata su ispirazione della Baby Box finlandese, la valigia viene donata a donne in gravidanza che fin dal 4° mese hanno

seguito, con l’assistenza delle operatrici di 1000 Giorni e della rete territoriale di Pianoterra, un percorso di accompagnamento al parto e alla

genitorialità fatto di esami e visite mediche, incontri con specialisti e supporto psico-educativo.

(http://www.chestorie.com/wp-content/uploads/2016/04/0-2.jpg)

Venerdì 6 maggio, dalle ore 11:30 alle 13:00, si svolgerà, presso lo spazio Bookshop di Explora, la conferenza stampa con gli interventi di:

Flaminia Trapani (psicoterapeuta e socia fondatrice di Pianoterra Onlus), Janne Taalas (Ambasciatore di Finlandia in Italia), Federica

Zanetto (presidente di ACP – Associazione Culturale Pediatri) e Luisa Ranieri, madrina del programma 1000 Giorni. Sarà l’attrice a lanciare

la call for action, l’invito a sostenere il programma riempiendo le valigie delle mamme in difficoltà con tutto ciò che occorre per il benessere e

la prevenzione. Modererà l’iniziativa Pietro Del Soldà (conduttore di Rai Radio 3). Al termine della presentazione della campagna sarà

offerto un aperitivo a tutti i presenti.

Per celebrare la Festa della Mamma l’iniziativa prosegue sabato 7 e domenica 8 maggio: le educatrici del programma 1000 Giorni, in

collaborazione con l’Associazione Antropos Onlus, animeranno laboratori creativi per mamme e bambini nel giardino del Museo. Si potrà

accedere gratuitamente con il biglietto d’ingresso di Explora. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito www.pianoterra.net

(http://www.pianoterra.net) e nella pagina Facebook (https://www.facebook.com/pianoterra.onlus/?fref=nf).
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La metodologia del programma 1000 giorni

Per l’attuazione del programma, Pianoterra si avvale dell’impegno e della collaborazione di un’equipe d’intervento specializzata e

multidisciplinare. Pertanto l’approccio d’intervento è

integrato e il più precoce possibile, possibilmente fin dalla gravidanza, per offrire a ciascun bambino le migliori condizioni possibili. Il

programma intende favorire lo sviluppo dei servizi materno-infantili che mettono insieme la cura, l’assistenza sanitaria per l’infanzia,

l’educazione precoce e il sostegno alla famiglia. A tal fine la Fondazione Pianoterra valuterà con la mamma un percorso individualizzato con

l’obiettivo di rafforzare le sue capacità e competenze offrendo 4 servizi fondamentali:

1) un programma per il bambino nella primissima infanzia;

2) un supporto alla genitorialità;

3) un sostegno alla formazione personale e, ove possibile, professionale;

4) coordinamento degli interventi e orientamento ai servizi territoriali.

Accesso ai servizi

Beneficiari diretti:

• Donne e ragazze in gravidanza, neo-mamme o madri – italiane e straniere – segnalate dai municipi e dagli uffici preposti all’assistenza

sociale per le loro condizioni di privazione economica e marginalità.

• Bambini molto piccoli (0-3 anni) che vivono all’interno di famiglie in condizioni di disagio ed emarginazione sociale.

(http://www.chestorie.com/wp-content/uploads/2016/04/immagine-campagna-Valigia-Maternità.jpg)1000 giorni si basa su 4 azioni

principali:

1 – Sviluppo della Rete Territoriale locale

Il programma prevede la mappatura e l’attivazione di una rete territoriale di sostegno alla gravidanza e alla genitorialità attraverso la

collaborazione e il coordinamento degli enti territoriali che si occupano di salute materno-infantile e offrono servizi per le famiglie

più vulnerabili: consultori, ambulatori pediatrici, ambulatori di medici di base, ginecologi, ASL.

2 – Sportello di Ascolto ed orientamento alla maternità e dintorni

Uno spazio di accoglienza, ascolto e analisi dei bisogni e delle risorse di ogni mamma per individuare insieme un percorso specifico di

sostegno alla maternità. Uno spazio di orientamento ai servizi territoriali esistenti che sia di cerniera tra le diverse competenze di sostegno

psico-sociale di cui una famiglia in difficoltà ha bisogno o con cui già interagisce (assistente sociale, psicologa, educatrici, ecc.)

3 – Sensibilizzazione e coinvolgimento delle future mamme

1000 Giorni prevede il coinvolgimento delle donne in gravidanza e neo mamme in percorsi di salute e cura di sé. Offre supporto alla

gravidanza e alla genitorialità sui servizi presenti nel territorio. Il coinvolgimento delle future mamme è stabilito dall’iniziativa

Valigia Maternità: alle donne intercettate e coinvolte nelle attività del programma sin dal 4° mese di gravidanza è offerta una vera e propria

valigia contenente diversi beni di prima necessità per il neonato e per la neomamma, che riceveranno in ospedale, al momento del parto, solo

se abbiano seguito un percorso completo di accompagnamento alla maternità: visite mediche specialistiche, analisi ed ecografie raccomandate

dal SSN, frequenza ai corsi di accompagnamento alla nascita, di sostegno all’allattamento, di puericultura. Informazioni contenute nella Guida

“Mammamia! Quel che è bene sapere durante la gravidanza e nelle prime fase di vita del bambino” edito da Pianoterra onlus.

4 – Accompagnamento e sostegno alla gravidanza e alla maternità

1000 Giorni offre attività e servizi per sensibilizzare, formare, sostenere le donne a una gravidanza e una maternità consapevoli e competenti

integrando le attività e i servizi già presenti nel territorio ed offrendone altri complementari.

(http://www.chestorie.com)
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Per lavoro mi occupo di comunicazione. Per passione mi occupo di comunicazione. Amo le persone sveglie,
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Mi laureo in Lettere (perché Dante è sempre Dante!), ma faccio il Digital Communications Manager.
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Baby Box, la valigia per neomamme in difficoltà
7 MAGGIO 2016 
FONTE: CITTÀ NUOVA

“Una valigia per 1000 giorni” è il nome dell’iniziativa dell’Associazione
Pianoterra Onlus in collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri, per
aiutare mamma e neonato nei primi 1000 giorni di vita

Logo dell'iniziativa

Tutine, bavaglini, lenzuola, pannolini, prodotti per l’igiene dei più piccoli, libri di favole e molto altro, sono
questi i prodotti con cui verrà riempita la valigia destinata alle famiglie che da poco hanno avuto uno o più
bambini o che sono in attesa e si trovano in difficoltà. Il progetto, “Una valigia per 1000 giorni”, è stato
presentato in occasione della festa della mamma, dall’Associazione Pianoterra Onlus in collaborazione con
l’Associazione Culturale Pediatri, con l’obiettivo di creare una rete di aiuti locale e accompagnare le mamme in
un percorso importante coinvolgendole fin dalla gravidanza. Il progetto è previsto infatti per quelle mamme
che fin dal quarto mese di gravidanza sono state seguite dalle operatrici di 1000 giorni e dalla rete territoriale
di Pianoterra Onlus, in un percorso individualizzato di accompagnamento alla maternità, inclusi gli esami di
laboratorio, clinici e strumentali previsti dal SSN.

 

L’iniziativa prende spunto dalla Baby Box finlandese, nata per la prima volta negli anni '30, quando la
mortalità infantile nel Paese era molto alta e il governo decise di aiutare i genitori inviando a tutti una scatola
premaman. Il box è poi diventato famoso quando la famiglia reale finlandese ha deciso di portare una baby
box di cartone a Kate Middleton, come dono in occasione della nascita del primogenito George. La scatola di

DI GIULIA MARTINELLI /

CITTANUOVA.IT
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ultime uscite

cartone, se coperta da un piccolo materasso, può diventare una piccola culla e un posto confortevole dove far
riposare i neonati. Ma la Valigia Maternità, così si chiamerà quella italiana, è distribuita anche in Paesi come
l’India, con un kit che comprende una zanzariera e prodotti contro le infezioni e in Sud Africa, dove la valigia è
in plastica così da poter essere trasformata in una piccola vasca per i mesi successivi al parto.

 

Ad aiutare le mamme in difficoltà non è solo la presenza nel box di accessori di tutti i tipi ma, come in Finlandia,
la scatola può essere richiesta a condizione che le mamme si sottopongano ad esami prenatali, essenziali per
la salute del bimbo. La valigia sarà riempita attraverso donazioni private, per gli interessati è possibile
consultare il sito www.pianoterra.net
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EVENTI

Il programma 1000 Giorni di
Pianoterra Onlus per una tre giorni
dedicata al sostegno della maternità in
contesti difficili
Dal 6 all’8 marzo, presso Explora – Il Museo dei Bambini di Roma il
lancio della campagna "Una valigia per 1000 Giorni" con tanti eventi e
laboratori

Pianoterra Onlus nasce nel 2008 a Napoli per realizzare progetti a sostegno delle
famiglie più vulnerabili in quartieri disagiati di Roma e Napoli e, in particolare, offre
supporto e orientamento alla diade madre-bambino. In collaborazione con ACP -
Associazione Culturale Pediatri ha ideato 1000 Giorni, un programma di intervento
precoce, multidimensionale e integrato dedicato alle donne in gravidanza, ai neo-
genitori e ai bambini fino ai tre anni che vivono in condizioni di fragilità e disagio. Il
prossimo 6 maggio 2016 presso Explora - Il Museo dei Bambini di Roma, con il
patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia in Italia e con media partner l’Agenzia di
stampa nazionale DIRE, verrà presentata Una valigia per 1000 Giorni, la campagna
di sensibilizzazione e raccolta fondi per il programma 1000 Giorni. Vero e proprio
simbolo del programma è la Valigia Maternità che contiene tutto ciò che serve al
neonato e alla mamma al momento del parto e nelle primissime fasi successive alla
nascita: body, tutine, bavaglini, creme e prodotti per l’igiene del neonato e della
neo-mamma, un libro di favole e molto altro. Creata su ispirazione della Baby Box
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finlandese, la valigia viene donata a donne in gravidanza che fin dal 4° mese hanno
seguito, con l’assistenza delle operatrici di 1000 Giorni e della rete territoriale di
Pianoterra, un percorso di accompagnamento al parto e alla genitorialità fatto di
esami e visite mediche, incontri con specialisti e supporto psico-educativo. 
Venerdì 6 maggio, dalle ore 11:30 alle 13:00, si svolgerà la conferenza stampa con
gli interventi di: Flaminia Trapani (psicoterapeuta e socia fondatrice di Pianoterra
Onlus), Janne Taalas (Ambasciatore di Finlandia in Italia), Federica Zanetto
(presidente di ACP - Associazione Culturale Pediatri) e Luisa Ranieri, madrina del
programma 1000 Giorni. Sarà l’attrice a lanciare la call for action, l’invito a sostenere
il programma riempiendo le valigie delle mamme in difficoltà con tutto ciò che
occorre per il benessere e la prevenzione. Modererà l’iniziativa Pietro Del Soldà
(conduttore di Rai Radio 3). Al termine della presentazione della campagna sarà
offerto un aperitivo a tutti i presenti. Per celebrare la Festa della Mamma l’iniziativa
prosegue sabato 7 e domenica 8 maggio: le educatrici del programma 1000 Giorni,
in collaborazione con l’Associazione Antropos Onlus, animeranno laboratori creativi
per mamme e bambini nel giardino del Museo. Si potrà accedere gratuitamente
con il biglietto d’ingresso di Explora.
Maggiori informazioni sono disponibili nel sito www.pianoterra.net e nella pagina
Facebook.

Link:
http://www.pianoterra.net
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Per le mamme disagiate arriva una “valigia maternità”

“1000 Giorni”: si chiama così il programma di intervento precoce, multidimensionale e integrato dedicato alle donne in gravidanza, ai neo-genitori e ai bambini fino ai tre anni che
vivono in condizioni di fragilità e disagio. Lo ha messo a punto Pianoterra Onlus, nata nel 2008 a Napoli per realizzare progetti a sostegno delle famiglie più vulnerabili in quartieri
disagiati di Roma e Napoli e, in particolare, per offrire supporto e orientamento alla diade madre-bambino.

In collaborazione con ACP – Associazione Culturale Pediatri ha ideato la campagna che verrà presentata il prossimo 6 maggio a Expolora – Il Museo dei Bambini di Roma, con il
patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia n Italia e con media partner l’Agenzia di stampa nazionale DIRE. La campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi si intitola “Una valigia per
1000 giorni” e il simbolo sarà una “Valigia Maternità” che contiene tutto ciò che serve al neonato e alla mamma al momento del parto e nelle primissime fasi successive alla
nascita: body, tutine, bavaglini, creme e prodotti per l’igiene del neonato e della neo-mamma, un libro di favole e molto altro. Creata su ispirazione della Baby Box finlandese, la
valigia viene donata a donne in gravidanza che fin dal quarto mese hanno seguito, con l’assistenza delle operatrici di 1000 Giorni e della rete territoriale di Pianoterra, un percorso
di accompagnamento al parto e alla genitorialità fatto di esami e visite mediche, incontri con specialisti e supporto psico-educativo.

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito www.pianoterra.net (http://www.pianoterra.net) e nella pagina Facebook (https://www.facebook.com/pianoterra.onlus/?fref=nf).
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Per la Festa della mamma, crea la tua valigia!

In occasione dell’evento di lancio per la campagna “Una valigia per 1000 Giorni” di Pianoterra onlus, incontri e laboratori per mamme e bambini

per scoprire tutto quello che una futura mamma mette in valigia quando sta per nascere il suo bambino. Grandi e piccoli potranno divertirsi a

costruire e decorare valigette ricche di fantasia, e al tempo stesso contribuire a riempire le valigie di tante future mamme che vivono in contesti

difficili e che Pianoterra onlus sostiene nel lungo viaggio della gravidanza e della maternità.

I laboratori saranno a cura delle educatrici del programma 1000 Giorni  di Pianoterra onlus in collaborazione con l’Associazione Antropos onlus.

Con il suo programma 1000 Giorni, Pianoterra onlus  aiuta le mamme in difficoltà a preparare le valigie per il lungo viaggio della maternità, riempiendole di cose

utili e consigli preziosi.

Quando: sabato 7 e domenica 8 maggio, nel giardino di Explora, dalle 11.00 alle 18.00.

Età: dai 3 ai 10 anni

Modalità di ingresso accesso libero.

 

« Tutti gli eventi

Questo evento è passato.Questo evento è passato.

Una valigia per 1000 giorni
7 maggio 2016 - 8 maggio 2016
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http://www.pianoterra.net/
https://www.mdbr.it/evento/una-valigia-per-1000-giorni/
https://www.mdbr.it/programmazione/
https://www.mdbr.it/


Registrati Login

Edicola

7 settembre 2018
Vittorio Contarina a La
Vita in Diretta sul
problema delle rapine
in farmacia

25 luglio 2018
Eugenio Leopardi sul
Protocollo di Intesa
Federfarma
Consumatori

24 luglio 2018
Roberto Tobia a Uno
Mattina sulle rapine in
farmacia

4 luglio 2018
Vittorio Contarina a
RAI3 TGR Lazio sul
problema delle rapine
in farmacia

3 luglio 2018
Ad Attenti al lupo si
affronta il tema della
pelle e dei rischi con
l’esposizione al sole

13 giugno 2018
Roberto Tobia sulla
farmacia chiusa per
infiltrazione mafiosa

21 maggio 2018
Spesa farmaceutica:
Radio Cusano
intervista Roberto
Tobia

21 maggio 2018
Privacy: dal 25
maggio in vigore il
nuovo regolamento
UE

16 marzo 2018
Boom di intolleranti
alimentari in Italia:
Cossolo a "Mi manda
Rai3"

EDICOLA

Rassegna stampa
Comunicati stampa
Ultime notizie
Agi Sanità News
Ansa Salute News
FiloDiretto
Multimedia

Multimedia
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Le News di Ansa Salute
18/04/201612:27
Baby box arriva in Italia, aiuta mamme e neonati 'Esportata' da Finlandia e sempre più
diffusa, aiuta prevenzione

- ROMA, 18 APR - Corredini, bavaglini, salviettine, lenzuola, pannolini: da Londra all'Australia, dal Sud Africa all'India,
la Baby Box conquista il mondo e sbarca anche in Italia. Sempre più paesi adottano la famosa scatola 'inventata' in
Finlandia, dove lo Stato la regala ad ogni mamma in attesa. Un successo meritato visto che, oltre a fornire il primo
occorrente per il neonato, è uno strumento di salute e prevenzione. La versione italiana si chiama Valigia Maternità e
viene consegnata nell'ambito del Programma 1000 giorni. Ideato da Pianoterra Onlus in collaborazione con
l'Associazione Culturale Pediatri, spiega la responsabile Flaminia Trapani, "il progetto prevede la frequenza di un
percorso di preparazione al parto e alla maternità che include anche visite mediche e accertamenti. In pratica è un
bene materiale che risponde a un bisogno immediato, ma è legato alla disponibilità, da parte della futura mamma, a
prendersi cura di se stessa per affrontare nel migliore dei modi la gravidanza e l'arrivo del bambino". La tradizione
risale al 1930, quando la baby box iniziò ad esser distribuita in Finlandia. Tra gli obiettivi anche quello di assicurare
una 'culla' di cartone dove far dormire il nuovo arrivato, evitando così il letto dei genitori. Un espediente che ha aiutato
la Finlandia a ridurre i casi di soffocamento neonatale e raggiungere uno dei più bassi tassi di mortalità infantile. A
decretarne la fama internazionale era stata la Casa Reale finlandese che ne aveva regalata una alla Duchessa di
Cambridge Kate Middleton, per il suo primogenito George. Ora sempre più progetti in tutto il mondo ne prevedono la
fornitura, declinata secondo esigenze locali. Ad esempio in Sud Africa si è optato per una scatola di plastica,
utilizzabile anche come vasca da bagno, e la distribuzione durante i corsi prenatali incoraggia le madri a frequentare le
strutture sanitarie e sottoporsi a test Hiv. La versione indiana include invece una zanzariera e un kit per prevenire
infezioni.

Ansa Salute News
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In aiuto delle neomamme più vulnerabili arriva una baby box
By Redazione  Last updated Mag 5, 2016

Per sostenere le donne in gravidanza che vivono in condizioni di fragilità e accompagnarle
prima e dopo il parto arriva una baby box piena di tutine, bavaglini, pannolini, creme e altri
prodotti per l’igiene del neonato grazie al progetto “Una valigia per 1000 giorni”progetto “Una valigia per 1000 giorni”
realizzato da Pianoterra OnlusPianoterra Onlus in collaborazione con l’l ’Associazione CulturaleAssociazione Culturale
Pediatri (ACP)Pediatri (ACP)..

Per sostenere le donne in gravidanza che vivono in condizioni di fragilità e disagio e accompagnarle

prima e dopo il parto arriva una baby box piena di tutine, bavaglini, pannolini, creme e prodotti per

l’igiene del neonato grazie al progetto “Una valigia per 1000 giorni” realizzato da Pianoterra Onlus in

collaborazione con Acp - Associazione culturale pediatri.
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Agenzia di stampa nazionale Dire Ambasciata di Finlandia Associazione culturale pediatri baby box bambini donazioni

donne Explora

Pianoterra Onlus dal 2008 opera per realizzare progetti a sostegno delle famiglie più
vulnerabili in quartieri disagiati di Roma e Napoli.

Vediamo dunque in cosa consiste il progetto. La Valigia MaternitàValigia Maternità, creata su ispirazione
della già esistente baby box finlandese, sarà donata alle donne in gravidanza che fin dal
quarto mese hanno seguito un percorso di accompagnamento al parto e alla genitorialità
composto da esami e visite mediche, incontri con specialisti e supporto psico-educativo
con l’assistenza delle operatrici di 1000 Giorni, programma di intervento precoce,
multidimensionale e integrato rivolto alle neomamme, ai neogenitori e ai bambini fino ai
tre anni che vivono in condizioni difficili.

La baby box potrà essere riempita tramite le donazioni dei privati, che concorreranno così
anche a sostenere gli sportelli di accoglienza e orientamento per le mamme.

La solidale iniziativa sarà presentataLa solidale iniziativa sarà presentata venerdì 6 maggio6 maggio a Explora, il Museo deiExplora, il Museo dei
Bambini di RomaBambini di Roma, con il patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia in Italia e con media
partner l’Agenzia di stampa nazionale Dire. Continuerà poi il 7 e l’8 maggio, giornata
quest’ultima in cui si celebrerà proprio la Festa della mamma, sempre presso il museo, con
laboratori creativi sia per le mamme che per i più piccoli. Madrina di Una valigia per 1000
Giorni sarà l’attrice Luisa Ranieri.
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Una scatola piena di oggetti utili e benaugurali per il bimbo e la sua famiglia. È la Baby Box, una tradizione finlandese
che si sta diffondendo sempre di più nel mondo.

La tradizione, in Finlandia, esiste da quasi cento anni, ma è salita agli onori della cronaca da quando è stata
l’omaggio a Kate Middleton, Duchessa di Cambridge, per la nascita del primogenito, il principe George. È la Baby
Box, una speciale scatola che lo stato finlandese regala a tutte le neomamme dal 1930. Si tratta di un rifornimento di
oggetti di prima necessità per il neonato, che si identifica però in uno strumento di salute e prevenzione, oltre che in un
augurio a prendersi cura della propria salute e di quella del bambino.

Una culla di cartone per il bebè

Della Baby Box si utilizza proprio tutto, anche il contenitore: la scatola di cartone infatti doveva essere utilizzata come
culla per il neonato, che proprio in quegli anni ebbe uno spazio per dormire tutto per sé anche tra le fasce di
popolazione meno abbienti. Fino a quel momento infatti, il neonato, come è accaduto per secoli in quasi tutte le
culture, dormiva (http://www.guidagenitori.it/la-crescita/sicurezza/9776-attenzione-alle-foto-pubblicitarie-

bambini-devono-dormire-pancia-su/) insieme ai genitori. Il fatto di poter avere un lettino tutto suo ha ribaltato il
concetto educativo dell’igiene del sonno del bambino, che potendo disporre di uno spazio personale era al sicuro dal
rischio di soffocamento. L’introduzione di questa consuetudine ha contribuito a ridurre notevolmente i casi di
soffocamento neonatale, abbassando la percentuale di decesso infantile nel paese. L’idea, di recente, è piaciuta tanto
che diversi paesi nel mondo hanno iniziato a regalarla alle mamme, scegliendo il corredo in base alle esigenze del
proprio territorio. Hanno scelto di donare la Baby Box paesi come gli USA, il Sudafrica, lo Zambia, l’Argentina e la
Colombia. All’interno ci sono generi di prima necessità per la mamma, come tutine, pannolini, termometro, bavaglini e
molto altro. Ma ciascun paese può scegliere il formato a seconda di precise esigenze sanitarie. Per esempio, in
Sudafrica la scatola non è di cartone, bensì di plastica in modo che possa essere utilizzata come vasca da bagno per
il piccolo. In India, la Baby Box contiene anche una zanzariera e un kit per prevenire le infezioni, frequenti in quel
paese.

La Baby Box esiste anche in Italia

Anche nel nostro paese è in arrivo questa simpatica e utilissima idea. Si chiama Valigia Maternità e sarà consegnata
alle neomamme negli ospedali aderenti al Programma 1000 giorni. Il Programma è stato ideato da Pianoterra Onlus in
collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri e non si limita a donare oggetti utili nei primi giorni, ma è un
progetto di più ampio respiro che prevede la frequenza di un percorso di preparazione al parto e alla maternità con
visite mediche e accertamenti. La Valigia Maternità (http://www.guidagenitori.it/un-figlio/il-parto/1774-

prepariamo-il-corredo-per-l-ospedale/) intende essere sia un bene materiale per rispondere a esigenze pratiche
immediate, ma ha anche un obiettivo educativo di dare sicurezza alla mamma in un momento delicato, quello
dell’arrivo di un bambino, che può lasciare disorientate. Il progetto intende quindi aumentare disponibilità, da parte
della donna, a prendersi cura di se stessa per affrontare nel migliore dei modi la gravidanza e l’arrivo del piccolo.
Un’idea vincente e positiva, insomma, che potrebbe essere adottata da chiunque per fare un regalo speciale a una
donna in attesa del proprio bambino: è sufficiente creare un gruppo di amiche e scegliere una bella scatola che, se
non come culla o vaschetta, potrà essere utilizzata per riporre abitini o giocattoli. All’interno si possono introdurre
pannolini, indumenti, bavaglini, prodotti per l’igiene personale. Così la famiglia, almeno per qualche giorno, non sarà
costretta a correre al supermercato a fare acquisti e potrà dedicarsi al bambino. Sarà un regalo gradito: sempre in
Finlandia, un’indagine ha mostrato come la maggior parte delle donne preferiscano ricevere in omaggio la Baby Box,
piuttosto che un assegno.

Sahalima Giovannini

- la redazione (http://www.guidagenitori.it/author/la-redazione-2/) -
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Si chiama Valigia Maternità ed è la versione italiana della finlandese Baby Box: cos’è e cosa

contiene? Semplice, lo Stato regala ad ogni mamma in attesa una valigia che contiene tutto il

necessario per un bebè e quindi corredini, bavaglini, salviettine, lenzuola e pannolini. Esportata quasi

in tutto il mondo dall’Inghilterra all’Australia, la Baby Box sbarca anche nel nostro paese. Un

successo mondiale, quindi, e a ben vedere, perché quella piccola valigia, oltre a contenere tutto

l’occorrente per un bambino appena nato, è uno strumento di salute e prevenzione.

La baby box è stata inventata negli anni Trenta, quando il governo finlandese cominciò a distribuirla

alle neo partorienti. Uno degli obiettivi era anche quello di fornire una ‘culla’ di cartone dove far

dormire il nuovo arrivato, un espediente questo che ha aiutato la Finlandia a ridurre i casi di

soffocamento neonatale e raggiungere così uno dei più bassi tassi di mortalità infantile. A

incoronarla definitivamente a livello mondiale è stata proprio la Casa Reale finlandese che nel 2013

regalò una baby box alla Duchessa di Cambridge Kate Middleton per la nascita del suo primogenito

George. Dal quel momento è diventato un fenomeno di scala mondiale con declinazioni specifiche

per ogni area: ad esempio in Sud Africa si è optato per una scatola di plastica, utilizzabile anche

come vasca da bagno, e la distribuzione, che avviene durante i corsi prenatali, incoraggia le madri a

frequentare le strutture sanitarie e sottoporsi a test Hiv. La versione indiana include, invece, una

zanzariera e un kit per prevenire infezioni.

 

Come funziona in Italia
 

Valigia Maternità verrà consegnata nell’ambito del Programma 1000 giorni negli ospedali

aderenti. Ideato da Pianoterra Onlus in collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri, “Il

progetto – spiega la responsabile Flaminia Trapani –  prevede la frequenza di un percorso di

preparazione al parto e alla maternità che include anche visite mediche e accertamenti. In pratica è un

0 (http://www.ladyo.it/la-valigia-per-neonati-che-aiuta-la-prevenzione-la-baby-box-sbarca-in-italia/#respond)

 

La valigia per neonati che aiuta la prevenzione: la
Baby Box sbarca in Italia
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bene materiale che risponde a un bisogno immediato, ma è legato alla disponibilità, da parte della futura

mamma, a prendersi cura di se stessa per affrontare nel migliore dei modi la gravidanza e l’arrivo del

bambino“.
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Maternità, da oggi è solidale: anche
in Italia la “baby box”, a sostegno
delle mamme in difficoltà

 

Dopo essere nata in Finlandia con il nome di “baby box“, sbarca
finalmente anche in Italia la “valigia maternità”. In Finlandia l’idea è nata
ormai tanti anni fa a sostegno di molte mamme in difficoltà che affrontano
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la gravidanza, per garantire loro maggiore serenità e un aiuto pratico.

(Continua a leggere dopo le foto)

La baby box contiene infatti beni di prima necessità non deperibili per il
neonato in arrivo: un piccolo corredino di base comprensivo di bavaglini,
salviette, lenzuola, pannolini, qualche prodotto per l’igiene del piccolo e
molte altre cose. Con gli anni il welfare finlandese è riuscito ad assicurare
poi questa baby box a tutte le gestanti, senza distinzione.
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 Sei un papà-elicottero o una
mamma-treno? Non è un gioco:
scopri che tipo di genitore sei

“Kate Middleton è di nuovo
incinta”. La notizia-bomba fa il giro

del mondo. Ma non è tutto…

Il nome baby box prende spunto dall’antica tradizione finlandese di far
dormire i bambini in una scatola, infatti, la stessa scatola contenente il
corredino può svolgere la prima funzione di culletta per il bambino,
assicurandogli il giusto spazio in modo sicuro. In Italia, grazie al progetto
‘1.000 giorni‘ dell’associazione Piano Terra Onlus – per ora attiva nella
zona di Napoli e di Roma – è stato istituito un programma d’intervento
precoce per le donne in gravidanza, i neo-genitori e i bambini fino ai tre
anni di età, che prevede anche il dono di una valigia maternità alle
mamme in attesa che si trovino in situazioni di disagio.

Le donne vengono sensibilizzate peraltro verso tutti gli aspetti della
gravidanza e vengono coinvolte in percorsi di salute e cura di sé per
garantire una gestazione seguita e serena fin dal 4° mese. Viene
individuato un percorso individuale, in base alle necessità, che comprende
esami di laboratorio, clinici e strumentali e un appoggio garantito di
supporto psicologico eventuale. Ogni mamma  può anche donare oltre
che ricevere e partecipare così alla tranquillità di un’altra mamma che,
oltre all’aiuto pratico, si sentirà anche supportata e pensata da altre
mamme.
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La baby box finlandese arriva
anche in Italia
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Si chiama valigia maternità e viene consegnata nell'ambito del
programma 1000 giorni negli ospedali aderenti. Dopo
Inghilterra, India, Sud Africa e Usa, sbarca anche in Italia la famosa
scatola nata in Finlandia e che lo Stato regala a ogni futura
mamma.

   

Vi ricordate la famosa baby box finlandese? Direttamente da quel Paese, ecco

sbarcata anche in Italia l'idea della famosa scatola di cartone nella quale hanno

dormito i neonati del nord Europa.

Ecco perché sempre più bambini nel mondo dormono in scatole di

cartone

Vai alla gallery (13 foto)

Qui da noi si chiama "valigia maternità" e, come dice la parola stessa, 
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è "una valigia completa di beni necessari al puerperio e ai primi giorni di vita del

bambino che le neo mamme riceveranno solo se prese in carico fin dal 4 mese di

gravidanza attraverso un percorso individualizzato di accompagnamento alla

maternità inclusi gli esami di laboratorio, clinici e strumentali previste dal SSN."

 

In che cosa consiste la valigia maternità?
 

La valigia maternità in Italia viene consegnata nell'ambito del Programma 1000

giorni negli ospedali aderenti. E' una idea che è stata importata da noi

dall'associazione Pianoterra Onlus in collaborazione con l'Associazione Culturale

Pediatri.

 

Come spiega all'Ansa la responsabile Flaminia Trapani, "il progetto prevede la

frequenza di un percorso di preparazione al parto e alla maternità che include

anche visite mediche e accertamenti. In pratica è un bene materiale che risponde a

un bisogno immediato, ma è legato alla disponibilità, da parte della futura mamma,

a prendersi cura di se stessa per affrontare nel migliore dei modi la gravidanza e

l'arrivo del bambino".

 

Il programma 1000 Giorni è attivo nel Rione Sanità di Napoli e nell’area di Tor

Sapienza a Roma.

 

Ma che cosa è la baby box finlandese?
 

E' una tradizione nata negli anni Trenta

ed è dedicata a tutti i bimbi finlandesi,

non importa lo stato sociale o il

background. E' un pacchetto per le

future mamme, un dono che il governo

fa a chi è rimasta incinta.

 

Al suo interno, body, vestitini di colore

neutro, un sacco nanna, prodotti per il

bagnetto, pannolini e un piccolo

materasso. E proprio grazie al

materasso, se messo all'interno della

scatola di cartone, questa diventa una

culla, la prima culla per il neonato. Molti

bimbi in Finlandia hanno fatto i loro primi riposini proprio qui dentro, al sicuro nei

quattro lati del cartone. Il maternity pack è una scatola donata dal governo come

bonus-neonato con un vero e proprio corredino per il bebè. Che all'occorrenza

diventa anche una culla.
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140 euro o la scatola di cartone?
 

Meglio la scatola I genitori, indipendentemente dal reddito, alla nascita del loro

bimbo possono scegliere tra la scatola o 140 euro. Ma il 95% sceglie la scatola. Negli

anni Trenta alle future mamme non solo veniva offerto questo "bonus bebè", ma

venivano invitate a visitare un medico o una clinica prenatale prima del quarto

mese di gravidanza. Nel 1930 la mortalità infantile in Finlandia era alta: 65 bimbi su

1000 non ce la facevano. Ma nei decenni successivi, il mix "scatola di cartone + visita

dal medico + migliore sanità" ha migliorato molto le prospettive di vita dei più

piccini.

 

Per approfondire: ecco perché i neonati in Finlandia dormono in una scatola di

cartone

 

Fonte: pianetaterra.net

 

La baby box finlandese ha ridotto la mortalità infantile nel mondo

Vai alla gallery (32 foto)
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Buone notizie per tutte le future mamme, prossime al parto. Arriva anche in
Italia la baby box finlandese, la scatola contenente il necessario per ilscatola contenente il necessario per il
neonatoneonato. Nel nostro paese si chiamerà Valigia Maternità e conterrà, per la
precisione: body, tutine, bavaglini, creme e prodotti per l’igiene del neonato
e della neo mamma, un libro di favole e altro. Questo kit speciale viene affi-
dato solo se si accetta di sottoporsi ad un percorso di accompagnamento al
parto e alla genitorialità fatto di esami e visite mediche, incontri con specia-

Valigia Maternità, arriva anche in Italia la baby
box finlandese
Galleria | 19 aprile 2016 | Antonella Latilla | Lascia un commento
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listi e supporto psico-educativo.

Il progetto Valigia Maternità è nato da un’idea di Pianoterra Onlus, in colla-
borazione con l’Associazione Culturale Pediatri, ed è rivolto a tutte le fa-è rivolto a tutte le fa-
miglie disagiate di Roma e Napolimiglie disagiate di Roma e Napoli. Non è detto, però, che presto non ar-
rivi in altri paesi, considerato anche il fatto che ormai la baby box finlan- baby box finlan-
desedese è un’usanza radicata in parecchi paesi.

Nata negli Anni Trenta per evitare che il neonato dormisse nel letto dei ge-
nitori, rischiando di soffocare tra lenzuola e cuscini o schiacciato da un
adulto, la baby box è diventata poi uno strumento importante per tante fa-
miglie finlandesi, che non possono farne a meno una volta che è nato il
bambino.

Dopo che il paese scandinavo ne ha regalato una a Kate Middleton e William
d’Inghilterra, in occasione della nascita del primogenito George, la popolari-
tà dell’accessorio è aumentata, tanto che è stata subito adottata da altreè stata subito adottata da altre
nazioninazioni, anche se declinata a seconda delle esigenze del posto: basti pensa-
re all’India, dove nel kit è compresa una zanzariera e uno spray per evitare
le possibili infezioni.

Da notare poi, che in tutte le scatole non si trovano mai ciucci o bibe-in tutte le scatole non si trovano mai ciucci o bibe-
ronron, in quanto si vuole incentivare la mamma ad allattare, considerati anche
gli innumerevoli beneficigli innumerevoli benefici.
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E’ diventata ormai un mito la äitiyspakkaus, la scatola del corredo
(http://www.kela.fi/web/en/maternitypackage) per il neonato (conosciuta anche come
“baby box“), che lo Stato finlandese spedisce per posta alle future mamme dal 1938.
Contiene tutine, bavaglini, coperte tutto il necessario per il bagnetto, materiale informativo
per sostenere i genitori nelle prime settimane con i neonati: in tutto 50, tra capi ed oggetti
di puericultura.

Da sempre il corredino è stato confezionato in una scatola di cartone, usata dai pragmatici
finlandesi, per farvi dormire il bambino. Anche così, si crede, il tasso di mortalità
perinatale in Finlandia si è ridotto presto in modo evidente.

Il contenuto della scatola è cambiato ovviamente nel tempo ( tanti biberon, un solo
biberon, succhietto si, succhietto no, giochi di plastica, giochi di pezza) e l’äitiyspakkaus è
diventata negli anni il simbolo del variare di mode e teorie educative.
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La sua fama ha fatto di recente il giro del mondo dopo che il pacco è stato regalato
(http://www.bbc.com/news/blogs-magazine-monitor-23138306) dal Governo finlandese a
Kate Middleton in attesa del primogenito George. Oggi comunque viene spedito in tutto il
mondo, da una ditta specializzata, su ordinazione
(http://www.finnishbabybox.co/products/finnish-baby-box).

Non è un dono a fondo perso

L’äitiyspakkaus ha superato le mode ma ha mantenuto sempre due caratteristiche
fondamentali: viene inviato a tutte le future mamme, senza distinzione di reddito e status
sociale, ed è legato al fatto che la mamma esegua gli esami prenatali obbligatori del quarto
mese. Proprio questa caratteristica è stata adottata dai Governi di tutto il mondo, dal
Sudafrica, all’India, alla Nuova Zelanda, che a loro volta l’hanno introdotta.

In Italia diventa Valigia della Maternità

Ora la baby box, ribattezzata Valigia della Maternità è arrivata anche in Italia. Ad
adottarla l’associazione Pianoterra (http://www.pianoterra.net/cause/1000-giorni/) che
assieme all’Associazione culturale pediatri la offre alle future mamme coinvolte nel
programma 1000 giorni, un percorso individualizzato di accompagnamento dalla nascita
ai tre anni del bambino avviato dal quarto mese di gravidanza e che comprende esami,
visite previste dal SSN e la partecipazione ad incontri di preparazione al parto e alla
genitorialità.  Non una scatola di cartone, ma una valigia vecchio stile, che contiene articoli
di abbigliamento per il bambino, prodotti di igiene e cura per il neonato e la madre. La
valigia, punto centrale del programma 1000 giorni, è per ora distribuita al Rione Sanità a
 Napoli e nella zona di Tor Vergata a Roma.

Luisa Brambilla
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Welfare

Maternità, una «valigia per 1.000
giorni»
di Raffaella Sirena  05 maggio 2016 ore 16.04

Si tratta di un’iniziativa solidale di Pianoterra Onlus a sostegno
delle donne in gravidanza che vivono in condizioni di fragilità e
disagio per accompagnarle prima e dopo il parto. Le
sperimentazioni sono partite a Napoli e a Roma

Nell’ultimo anno il governo ha promosso una serie di interventi a

sostegno delle famiglie, come il rinnovo del bonus bebè e le facilitazioni

nell’accesso ai congedi parentali. Iniziative sicuramente lodevoli, ma

pressoché insufficienti per risolvere un problema strutturale, tutto

italiano, che riguarda l’assenza di uno Stato sociale adeguato per tutelare

le donne lavoratrici. Nel nostro paese, per essere madri è necessario

avere una naturale “attitudine al funambolismo”, qualità indispensabile

per conciliare maternità e lavoro, come ha giustamente ricordato in una

recente dichiarazione il segretario generale della Cgil Susanna Camusso.

“Nel mercato del lavoro – afferma Loredana Taddei, responsabile

politiche di genere di corso d’Italia – la componente femminile sconta

ancora un forte divario in termini occupazionali e retributivi. Un gap che

non ci stanchiamo mai di denunciare, anche in assenza di un interlocutore

specifico. Perché è bene ricordare che questo è il primo esecutivo senza

un referente incaricato per le politiche di genere. Appare chiaro –

prosegue Taddei – che il tema delle donne non è tra le priorità dell’agenda

politica della compagine governativa, così come è chiaro che non sono

sufficienti i modesti provvedimenti a spot. È necessario un impegno
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concreto, a partire da politiche mirate per creare occupazione,

aumentare servizi, agevolare le tutele sociali, favorire la conciliazione e

rendere migliore lo sviluppo. Una donna su quattro lascia il lavoro quando

aspetta un figlio. In Italia dopo la maternità continuano a lavorare solo 43

donne su 100, solitamente con contratti precari e con part time spesso

involontari”.

A riprova della scarsa protezione delle famiglie e delle madri, i risultati

del rapporto “Mamme nella crisi” di Save the Children, dati confermati dalle

ultime indagini Istat ed Eurostat, che denunciano una pericolosa

tendenza del mercato del lavoro. È proprio partendo da questa realtà di

difficoltà che l’associazione Pianoterra Onlus ha ideato un programma a

sostegno delle donne in gravidanza che vivono in condizioni di fragilità e

disagio, per accompagnarle prima e dopo il parto. “Una valigia per 1000

Giorni” è il titolo di questo progetto pilota, avviato a Napoli nel quartiere

Sanità e ora esteso anche al quartiere romano di Tor Sapienza. La

campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi è portata avanti attraverso

la “Valigia Maternità”, una raccolta di tutto ciò che serve al neonato e alla

mamma al momento del parto e nelle primissime fasi successive alla

nascita.

Creata su ispirazione della baby box finlandese, la valigia viene donata a

donne in gravidanza che, fin dal quarto mese, hanno seguito un percorso

di accompagnamento al parto e alla genitorialità fatto di esami e visite

mediche, incontri con specialisti e supporto psico-educativo. Il 6 maggio si

terrà – presso il Museo Explora di Roma – la conferenza stampa di

presentazione del programma, presente in qualità di testimonial l’attrice

napoletana Luisa Ranieri. L’iniziativa di fundraising, unita alla celebrazione

della Festa della mamma, proseguirà sabato 7 e domenica 8 maggio con i

laboratori creativi organizzati dallo staff di Pianoterra Onlus. “Essere

donne, madri e lavoratrici – sottolineano le autrici del programma –

richiede un enorme impegno. Queste iniziative di solidarietà confermano

come la rete sociale sia un supporto integrativo importante per

un’assistenza pubblica ancora troppo carente”.

Archiviato in:  Welfare e previdenza
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Dai pannolini ai prodotti sanitari, “baby box” per
mamme in di5coltà
È “Una valigia per 1000 giorni”, il progetto di Pianoterra e Associazione
culturale pediatri. Kit maternità offerti a donne in situazioni di marginalità

Di Redattore Sociale  pubblicato il 4 maggio 2016

È “Una valigia per 1000 giorni”, il progetto di Pianoterra onlus e Associazione
culturale pediatri. Kit per la maternità saranno offerti a donne in situazioni di
marginalità sociale

Una baby box con tutine,Una baby box con tutine, bavaglini, pannolini, creme e prodotti per l’igiene del
bambino, da donare alle donne in gravidanza in situazioni di marginalità sociale. Si
chiama “Una valigia per 1000 giorni”, l’iniziativa dell’associazione Pianoterra onlus,
che verrà presentata in occasione della festa della mamma. Creata su ispirazione
della baby box finlandese, la Valigia maternità sarà donata alle donne che fin dal
quarto mese di gravidanza hanno seguito, con l’assistenza delle operatrici di 1000
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" associazione culturale pediatri museo explora Pianoterra onlus una valigia per 1000 giorni valigia maternità

Giorni e della rete territoriale di Pianoterra, un percorso di accompagnamento al
parto e alla genitorialità fatto di esami e visite mediche, incontri con specialisti e
supporto psico-educativo.

Vero e proprio simboloVero e proprio simbolo del programma la “Valigia Maternità” contiene tutto ciò
che serve al neonato e alla mamma al momento del parto e nelle primissime fasi
successive alla nascita: dai body ai prodotti sanitari, fino ai libri di favole. La valigia
potrà essere riempita attraverso le donazioni dei privati, che contribuiranno così
anche a sostenere gli sportelli di accoglienza e orientamento per mamme in
difficoltà.

Il progetto è realizzato Il progetto è realizzato da Pianoterra Onlus (un’associazione nata nel 2008 a
Napoli per realizzare progetti a sostegno delle famiglie più vulnerabili in quartieri
disagiati di Roma e Napoli) in collaborazione con Acp – Associazione culturale
pediatri che ha ideato 1000 Giorni, un programma di intervento precoce,
multidimensionale e integrato dedicato alle donne in gravidanza, ai neo-genitori e ai
bambini fino ai tre anni che vivono in condizioni di fragilità e disagio. L’iniziativa sarà
presentata venerdì 6 maggio a Explora, Il Museo dei Bambini di Roma, con il
patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia in Italia e con media partner l’Agenzia di
stampa nazionale Dire. Proseguirà poi il 7 e l’8 maggio sempre presso il museo, con
laboratori creativi per mamme e bambini nel giardino.

4 maggio 2016
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Valigia della maternità, la baby box arriva anche in Italia
La valigia della maternità arriva in Italia seguendo l'esempio delle Finlandia dove esiste da
tempo la baby box: è un primo aiuto per le neo mamme

Si chiama valigia della maternità, conosciuta anche con il nome di baby box: si
tratta di una dotazione particolare che viene data alle mamme in difficoltà per
affrontare le prime esigenze del proprio bambino. Il periodo che precede la
gravidanza è solitamente dedicato a pianificare nel miglior modo possibile l’arrivo
del bambino e ricevere un aiuto non può che far piacere, soprattutto se le risorse a
disposizione non sono molte. In Finlandia il sistema della baby box è già attivo da
tempo, mentre solo di recente è arrivato in Italia con la definizione di valigia della
maternità. In sostanza si tratta di una scatola che contiene beni di prima necessità
per il bambino.

Si parla di beni non deperibili, quindi niente cibo, solo bavaglie, lenzuola, salviette
e pannolini e tanti altri oggetti importanti per il neonato. L’idea di aiutare una
mamma ad affrontare la propria gravidanza è molto importante in quanto non la fa
sentire sola. In Finlandia la distribuzione della baby box è stata poi assicurata a
tutte le mamme, senza nessun tipo di distinzione. La definizione baby box deriva dal
fatto che la tradizione in Finlandia prevede che i bambini possano dormire in una
scatola: la baby box che contiene il corredo può facilmente essere utilizzata come
una culla.

HOME • CURIOSITÀ

PUBBLICITÀ

inRead

invented

 Condividi su Facebook +

 Questo sito utilizza cookie anche di terzi per inviarti pubblicita' e servizi in linea con le tue
preferenze. Se vuoi saperne di piu' o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, leggi qui.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque elemento acconsenti
all'uso dei cookie. OK

X

http://www.supereva.it/gravidanza-quali-app-usare-per-tenere-tutto-sotto-controllo-7137
http://www.supereva.it/la-gravidanza-e-il-calcolo-del-periodo-di-gestazione-1692
https://www.supereva.it/
https://www.supereva.it/curiosita/
http://inread-experience.teads.tv/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.supereva.it%2Fvaligia-della-maternita-la-baby-box-arriva-anche-in-italia-7329
https://www.supereva.it/
https://www.supereva.it/valigia-della-maternita-la-baby-box-arriva-anche-in-italia-7329#
http://privacy.italiaonline.it/common/cookie/privacy_detail.php?from=banner
https://www.supereva.it/valigia-della-maternita-la-baby-box-arriva-anche-in-italia-7329#


Leggi anche
Tutti pazzi per la baby box. Ecco di cosa di tratta

Le mamme rivelano i peggiori consigli ricevuti dai loro genitori

Dalla nidazione allo spotting, il dizionario delle future mamme

Hater box, la scatola per mandare a quel paese ciò che detestate

Gravidanza, quali app usare per tenere tutto sotto controllo

Gery Halliwell in dolce attesa a 44 anni

Il miglior baby sitter è il cane bulldog. Questo video lo conferma

L’ultima moda sul web? Partorire in diretta Facebook

TAG: baby box, valigia della maternità

In Italia la valigia della maternità è stata introdotta dall’associazione Piano Terra
Onlus con il progetto 1000 giorni. Si tratta di un intervento rivolto a donne in
gravidanza, ai neo genitori e ai bambini fino a tre anni che vivono in una situazione
disagiata. Il progetto prevede una particolare sensibilizzazione nei confronti della
donna in gravidanza per garantire il suo stato di salute fino al parto e per i
successivi quattro mesi. Durante questo periodo di tempo la futura mamma si
sottopone a esami clinici ed ha a disposizione un importante supporto psicologico.

In tutto ciò rientra la valigia della maternità che, sull’esempio della baby box,
rappresenta un aiuto concreto per le mamme. L’associazione Piano Terra Onlus
opera nella zona di Napoli e di Roma. Ogni mamma può donare quello che ritiene
opportuno per sostenere il progetto e può quindi aiutare un altra mamma ad
affrontare la gravidanza. L’auspicio è che esempi come questi possano diffondersi in
tutto il Paese in modo da dare la possibilità a più mamme possibili di affrontare
serenamente la gravidanza e iniziare questa nuova avventura carica di amore.
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DOLCE ATTESA

Baby Box Arriva anche in Italia la Valigia Maternità
Baby box o Valigia Maternità, come otterla anche in Italia

 
di Gioela Saga
29 Aprile 2016

         

Quando si è in attesa di un bambino le spese da affrontare sono indubbiamente tante e tante

possono essere le difficoltà, per alcune mamme più che per altre. Avere un aiuto che consenta di

vivere più serenamente questa attesa è senz’altro un’iniziativa molto pregevole, questa proposta

è già in atto in Finlandia con il nome di baby box ed è stata importata in Italia con il nome di

“valigia maternità”.
PUBBLICITÀ
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BABY BOX, COS’È?

In Finlandia la baby box è stata ideata ormai da tanti anni a sostegno di molte mamme in difficoltà

che affrontano la gravidanza per garantire loro maggiore serenità e un aiuto pratico. La baby box

contiene infatti beni di prima necessità non deperibili per il neonato in arrivo: un piccolo corredino

di base comprensivo di bavaglini, salviette, lenzuola, pannolini, qualche prodotto per l’igiene del

piccolo e molte altre cose. 

L’idea non è affatto male anzi, sostiene con discrezione la scelta a volte non facile di tenere il

bimbo, non è certo un aiuto sufficiente ma è pur sempre qualcosa, è anche un segno che qualcuno

appoggia la mamma spesso sola e da cui prende via anche un’altra serie di sostegni sociali

attraverso l’assistenza sanitaria locale che prevede visite gratuite dal 4° mese di gravidanza.

Con gli anni il welfare finlandese è riuscito ad assicurare poi questa baby box a tutte le

gestanti, senza distinzione.

Il nome baby box prende spunto dall’antica tradizione finlandese di far dormire i bambini in una

scatola, infatti, la stessa scatola contenente il corredino può svolgere la prima funzione di culletta

per il bambino, assicurandogli il giusto spazio in modo sicuro.

IN ITALIA LA BABY BOX È LA “VALIGIA MATERNITÀ”

In Italia, grazie al progetto “1000 giorni” dell’associazione Piano Terra Onlus è stato istituito un
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programma d’intervento precoce per le donne in gravidanza, i neo-genitori e i bambini fino ai tre

anni di età che prevede anche il dono di una Valigia Maternità alle mamme in attesa che si trovino

in situazioni di disagio.

Le donne in attesa vengono sensibilizzate verso tutti gli aspetti della gravidanza e vengono

coinvolte in percorsi di salute e cura di sé per garantire una gravidanza seguita e serena fin dal 4°

mese. Viene individuato un percorso individuale, in base alle necessità, che comprende esami di

laboratorio, clinici e strumentali e un appoggio garantito di supporto psicologico eventuale.

LA VALIGIA MATERNITÀ IMITA LA BABY BOX FINLANDESE ED È DIVENTATA IL SIMBOLO

DEL PROGETTO

e ne è la colonna portante, anche perché rende concrete le pari opportunità e rappresenta una

grande possibilità di poter condividere e aiutare altre mamme in un aspetto solidale che dovrebbe

essere intrinseco nella maternità.

Ogni mamma  può anche donare oltre che ricevere e partecipare così alla tranquillità di un’altra

mamma che, oltre all’aiuto pratico, si sentirà anche supportata e pensata da altre mamme.

Per ora l’Associazione è attiva nella zona di Napoli e di Roma, ci auguriamo che queste iniziative

possano diffondersi a macchia d’olio anche in altre zone del nostro paese, contribuendo a rendere

migliore l’attesa di molte mamme.

PUBBLICITÀ

Maternità bambino

Valigia parto

RICERCHE SPONSORIZZATE
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Campagna 1000 Giorni ideata da Pianoterra

PROGRAMMA D’INTERVENTO PRECOCE ED INTEGRATO DEDICATO ALLE MAMME E AI
LORO BAMBINI   21/04/2016

L’associazione Pianoterra con il patrocinio dell’ambasciata di Finlandia Roma‚ con la
collaborazione dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP)‚ Explora il Museo dei bambini di Roma‚
l’agenzia Dire e l’associazione Antropos‚ presenta il progetto: 1000 giorni‚ una campagna di
sensibilizzazione e raccolta fondi per donne in gravidanza‚ neo-genitori e bambini fino ai tre
anni di età che vivono in condizioni di vulnerabilità.

Appuntamento per il giorno 6 maggio 2016 dalle ore 11.30 alle 13.30‚ presso il bookshop
di Explora - Il Museo dei bambini di Roma in via Flaminia 80/86‚ per il lancio della
campagna Una valigia per 1000 Giorni. Sarà presente  Luisa Ranieri‚ madrina del
programma 1000 Giorni che prevede di riempire le valigie delle mamme in difficoltà con tutto
ciò che occorre per il benessere e la prevenzione‚ seguirà un aperitivo offerto a tutti i presenti.
Per celebrare la festa della mamma l’iniziativa segue nei giorni di sabato 7 e domenica 8
maggio con laboratori creativi per mamme e bambini nel giardino del Museo.

Vero e proprio simbolo del programma è  la Valigia Maternità che contiene tutto ciò che serve
al neonato e alla mamma al momento del parto e nelle primissime fasi successive alla nascita:
body‚ tutine‚ bavaglini‚ creme e prodotti per l’igiene del neonato e della neo-mamma‚ un libro
di favole e molto altro. L’idea è stata creata su ispirazione della Baby Box finlandese‚ la valigia
viene donata a donne in gravidanza che fin dal 4° mese hanno seguito‚ con l’assistenza delle
operatrici di 1000 Giorni e della rete territoriale di Pianoterra‚ un percorso di
accompagnamento al parto e alla genitorialità fatto di esami e visite mediche‚ incontri con
specialisti e supporto psico-educativo.    

 

Per maggiori informazioni‚ visitare il sito o la pagina facebook dell'associazione

Le ultime dal notiziario Infanzia Adolescenza

Incontro informativo sull’Affidamento Familiare
A cura dell’associazione M’aMa â€“ dalla parte dei bambini
19/10/2018

Inaugurazione della Baita del Silenzio
Nata da un’idea dell’Associazione Kim Onlus
16/10/2018

Eddaje: è possibile educare in strada?
Il seminario organizzato dall’associazione Fuori Della Porta
02/10/2018

Vedi le altre dal notiziario Infanzia Adolescenza
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Libri

P
» CAMILLA TAGLIABUE

rima che il corvo canti, già
tanti sono stati traditi, e non
si sta parlando di uccellacci e
uccellini di stagione: il Vati-
cano è da sempre teatro di
intrighi, falsità, congiure,
delitti e castighi ai danni dei
pontefici o da essi orchestra-
ti. Quindi, oltre ai giornali e
ai libri dei giornalisti, è utile
spupazzarsi il saggio dotto,
divertente e affettuosamen-
te blasfemo del filologo Dino
Baldi: si intitola Vite efferate
di papi – con la “p” minusco-
la perché, si sa, il diavolo è
nei dettagli – e in 500 pagine
“non fa altro che resuscitare
antiche calunnie”, dal primo
vescovo di  Roma a fine
800.

CONSCIO che le cronache e i
cronisti sono spesso più ef-
ferati degli stessi porporati,
l’autore riferisce con gusto la
“cattiveria delle fonti stori-
che”:“Mi sembra che le corti
siano un luogo unico al mon-
do nel quale accadono cose
smisurate per umanità e di-
sumanità... E, fra tutte le cor-
ti, quella dei papi è la più in-
teressante e la più parados-
sale”. Al di là delle rinomate
violenze, quali la congiura
dei Pazzi e la strage degli u-
gonotti, e al di là dei celebri
cattivoni e martiri come i
Borgia e Savonarola, Baldi
dissotterra aneddoti ecci-
tanti e urticanti: ad esempio,
nel 1631 fu emanata una bolla
papale (da Urbano VIII) per
proibire le profezie sulla sa-
lute e la morte dei pontefici e
dei loro congiunti. “Eppure
erano proprio i cardinali e i
papi a crederci per primi:
c’erano voluti 23 astrologi
per tranquillizzare Paolo V
dopo che un oroscopo gli a-
veva pronosticato tre soli
mesi di regno”.

Da Maometto papa a Pio
IX rapitore di bambini, “nel -
la storia del papato il male ha
raggiunto in certi momenti

una sua esemplare compiu-
tezza”: Pietro non era immu-
ne da qualche difettuccio già
ai tempi di Cristo, figuriamo-
ci qualche anno dopo, quan-
do dovette tenere la figlia Pe-
tronilla, avvenentissima, al
riparo dai seduttori. Perciò,
da buon padre pio, pregò per
lei affinché diventasse “ina -
bile all’accoppiamento. Dio
lo ascoltò, e la rese comple-
tamente paralitica da un
fianco”. Non andò meglio a
papa Formoso che, nell’897,
nove mesi dopo la sua morte,
fu al centro del “sinodo ca-
daverico” e la sua salma rie-
sumata e processata: non po-
tendo egli difendersi dalle

accuse di ambizione e scarsa
fede, la sua parte fu interpre-
tata da un diacono, che reg-
geva il morto e per lui rispon-
deva. Nonostante le misure
garantiste, Formoso, o quan-
to di lui rimaneva, fu con-
dannato, risotterrato e a-
men.

LEONE III, invece, fu insulta-
to e bastonato a sangue: “I
due congiurati cercarono
anche di strappargli gli occhi
e la lingua, all’uso bizanti-
no”. Più tardi, poi, si impose
la moda della visita androlo-
gica al pontefice, dopo il coup
de théâtre della bella Gilber-
ta, divenuta Giovanni III

“sotto vesti da uomo”: un ca-
so di travestitismo, insom-
ma. Quando la papessa rima-
se incinta, il trucco fu sco-
perto e lei lapidata o forse
spedita in convento. Da allo-
ra “nacque l’usanza di veri-
ficare il sesso del papa prima
della consacrazione: il can-
didato viene fatto sedere su
una sedia ‘pertugiata’, quin-
di il diacono allunga la mano
e tasta attraverso il buco per
accertarsi che il papa sia ma-
schio, perché testiculos qui
non habet papa esse non po-
t e s t”. Tradotto: per fare il
pontefice ci vogliono le pal-
le.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sinodi, corvi e mani
tra le gambe: com’è
duro fare il Papa

IL SAGGIO Non solo Francesco e il Vatileaks: il filologo Dino Baldi ripercorre
tutte le oscure trame all’ombra del Cupolone, da Formoso alla Papessa

l Vit e
e fferate
di papi
Dino Baldi
Pagine: 500
P rezzo: 19 e
E ditore:
Q uo d l i b e t

Il libro

C attiverie
di Corte
Leone III
fu insulta-
to e basto-
nato. Pio
IX era “ra -
pitore di
bambini”

D. C. (DOPO CHRISTIE)

Napoli tra il colera
e un serial killer
di sirene orfanelle
» FABRIZIO D’E S P OS I TO

I l giochino della doppia consonante,
dal colera alla collera, è po’ banale ma
la trama è un congegno quasi perfetto,

con un inatteso colpo di scena finale. Per
la prima volta ci occupiamo del Giallo
Mondadori, la collana più antica d’Italia,
oggi diretta da Maurizio Costanzo. L’oc-
casione è la pubblicazio-
ne di La collera di Napoli
di Diego Lama, che ha
vinto il premio Tedeschi
2015, il più prestigioso
per i noir inediti. Il com-
missario Veneruso è un
poliziotto del nuovo re-
gno italiano. Napoli, set-
tembre 1884. Sono i gior-
ni del colera, ma una
spiaggia cittadina resti-
tuisce i cadaveri di pove-
re ragazzine ammazzate,
poi gettate nelle fogne e
sfigurate dai topi. Vene-
ruso lavora al commissa-
riato di piazza Dante, nel
centro di Napoli. Il suo
metodo è brusco, istinti-
vo, fatto di urla e poca pazienza. Perdipiù
deve fare i conti con due modi di fare giu-
stizia. Quello per i ricchi, che prevede
l’impunità grazie alle protezioni del go-
verno. E quello per i pezzenti e i cittadini
comuni, gli unici a pagare ovviamente.

Il colera uccide giorno dopo giorno e
Veneruso tenta di venire a capo del mi-
stero delle ragazzine uccise. I giornali pa-
ragonano l’assassino allo Squartatore
londinese e lo chiamano il Divoratore
delle Sirene. Le vittime sono tutte orfa-
nelle di un convento grande come una cit-
tadella: quasi mille persone, comprese le
suore e due preti. La filosofia di Veneruso
è quella di un poliziotto disincantato ma
che ama ancora gli uomini. E osserva con
attenzione: “I fatti contenevano le storie
e nelle storie si nascondevano le cose, an-
che i delitti, anche gli assassini. Però certi
fatti non avevano storia. Erano muti, e-
rano ciechi, erano accecanti, come il sole,
ma muti”. Un giallo davvero riuscito, con
una scrittura scarna ed efficace.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERSONAGGI La madre di Martin Amis

La vita di Elizabeth
nella saga dei Cazalet
» CATERINA SOFFICI

ELIZABETHJane Howard era una donna bellissima.
La bellezza traspariva ancora nelle foto dell’anno
scorso, quando è morta a 90 anni suonati. Era anche
un gran bel personaggio, con una vita movimentata e
devastata, come sono tutte le vite interessanti. La
madre era una ballerina russa, il padre un uomo vio-
lento che la molestava sessualmente. E già questo
basterebbe. Invece Elizabeth Jane ci ha aggiunto so-
pra gli altri vari carichi da novanta di una vita sen-
timentale burrascosa, in cui ha collezionato amanti e
mariti. Tra questi il più importante è stato Kingskley
Amis, l’ingombrante padre di Martin, il quale un gior-
no confessò: “Se non fosse stato per lei non sarei mai
diventato uno scrittore, ma avrei fatto un brutta fi-
ne”. Bellissima e turbolenta, è stata anche una delle
muse della vita culturale della Londra del dopoguer-
ra e fino agli anni Settanta. Tutto questo per dire co-
sa? Che chi scrive romanzi bene o male traspone e
filtra nelle pagine e sue esperienze della vita vissuta.
E potete quindi immaginare che pagine siano quelle
della Howard. Fazi ha ora pubblicato il primo dei
quattro volumi della cosiddetta saga dei Cazalet, un
affresco perfetto della società inglese prima della
Seconda Guerra Mondiale. Amatissima dal pubblico
in Uk, riscoperta dalla critica, leggetela (e non per-
dete Il lungo sguardo, sempre per Fazi).

l Gli anni
de l l a
leg ge re z z a
Elizabeth J.
Howa d
Pagine: 604
P rezzo:
18,50 e
Editore: Fa z i

IL RACCONTO Accade a Taranto

Una zattera per gli operai:
il call center delle mogli
» GIORGIO MELETTI

C’È LA RAGAZZA arrivata bambina dall’Albania,
la moglie dell’operaio Ilva, la precaria beffata dal
Jobs Act, l’aspirante cantante che lavorando al call
center si mantiene al Conservatorio, la giornalista
che si divide tra la cuffia e la tv locale. Fulvio Co-
lucci, giornalista impegnato da molti anni nel rac-
conto del lavoro a Taranto, descrive le lavoratrici
della Teleperformance, tremila posti di lavoro a
geometria contrattuale variabile. Un paradosso e-
vidente, all’origine, una quindicina d’anni fa, sem-
brò un’occasione di arrotondamento del reddito
familiare per le mogli dei lavoratori dell’a cc i a i e r i a .
Oggi il call center – in una città impoverita dalla
crisi economica generale che si è sommata con
quella dell’Ilva – è diventato “la zattera” a cui ag-
grapparsi disperatamente. Si descrivono come
“s p re m u te ”e“r i c a t t a te ”. Ma la denuncia vera è na-
scosta nei piccoli racconti quotidiani: “I miei turni
al call center spesso non coincidono con quelli di
mio marito, operaio del siderurgico. Non riuscia-
mo mai a vederci”. “Una sera tornò come un cane
bastonato: il capo in acciaieria gli aveva negato il
permesso per il compleanno di nostro figlio”. “Mi
ha chiesto se da mamma comprendessi l’a n go s c i a
di chi non ha pagato la bolletta per dar da mangiare
ai figli; chiusa la telefonata scoppiai a piangere”.

l La zattera
F ulv i o
Col u cc i
Pagine: 120
Prezzo: 12 e
E ditore:
Il Grillo

IL FILOSOFO Lo studio dei sogni

I fantasmi altro non sono
che i nostri desideri
» CATERINA MINNUCCI

SPETTRI, larve, anime disincarnate e messaggeri
dall’inferno. In questo libro il filosofo Giulio Gio-
rello indaga sul significato nascosto dietro sogni e
fantasmi che nascondono la proiezione dei desi-
deri più nascosti dell’uomo. Nel prologo, Giorello
inizia con una citazione tratta dal personaggio di
Orsino, ne “La dodicesima notte“di W. Shakespea-
re, “Amore, tutto immagini e fantasmi”; è l’i nvo -
cazione di un uomo che dà questi nomi ai suoi de-
sideri repressi e insoddisfatti. Poi il lettore, in cin-
que brillanti racconti ambientati tra il sole del Me-
diterraneo e le montagne del Nord, fa la conoscen-
za di creature insofferenti a qualsiasi buon senso e
correttezza politica che in un labirinto di passioni lo
inducono a scoprire che i fantasmi “sono fatti della
stoffa di cui sono intessuti i nostri desideri”. Gli spi-
riti appartengono ai sogni e ci ricordano che anche
i nostri ideali più profondi possono avere natura
spettrale. Magari a tal proposito aveva ragione
quel personaggio di fumetti che, a caccia di fan-
tasmi, leggeva un manuale dal titolo “Spiriti e al-
co l ”, perchè tali spettrali creature frequentano so-
prattutto luoghi in cui abbondano le taverne. Con
buona pace dell’inquietudine che accompagna o-
gni essere umano l’unica soluzione è fare come
Spinoza: non arrendersi mai.

l Il
fantasma e
il desiderio
G iuli o
G i o rell o
Pagine: 100
Prezzo: 18 e
E ditore:
Mond ador i

l La collera
di Napoli
Diego Lama
Pagine: 23 8
P rezzo: 5,9 0 e
E ditore:
Il Giallo
Mond ador i
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Libri Arte & Fumetti

A TORINO Alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo la prima personale italiana
del giovane argentino, una riflessione sulla possibilità di esistenza della scultura oggi

Villar Rojas,
il Rinascimento
è tra le rovine

L
» LAURA CHERUBINI

a Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo ha il merito di
presentare a Torino la prima
mostra personale in Italia del
giovane, ma già molto noto,
artista argentino Adrian Vil-
lar Rojas. Villar Rojas sembra
riflettere sulla possibilità
stessa di esistenza della scul-
tura nella contemporaneità,
sin dai primi lavori. Le sue
sculture, su scala gigante e
monumentale sono in genere
fatte in creta, un materiale che
porta con sé l’idea di trasfor-
mazione. Paradossalmente
per lui la vera “vita delle for-
me” nasce non con la realiz-
zazione della scultura, e il suo
conseguente feticismo, ma
con la sua distruzione che le
conferisce animazione. Crea
così un mondo apparente-
mente fossilizzato di rovine e
antimonumenti che parlano
del tempo e della memoria:
“Ho sempre amato l’idea di
costruire un mondo alterna-
tivo dentro un altro mondo”
ha detto Villar Rojas.

ED È IN EFFETTI un mondo “al -
tro”quello in cui l’artista ci tra-
sporta nello spazio della Fon-
dazione torinese. Spazio in-
terno che, anche attraverso
l’uso della luce, naturale fino
alla semioscurità (ripristinan-
do le condizioni originarie
de ll’architettura di Claudio
Silvestrin), viene quasi tra-
sformato in un esterno, come a
ricreare un ambiente naturale,
dove spesso Villar Rojas collo-
ca le sue opere. L’artista, nato a
Rosario nel 1980, ha intitolato
la mostra (a cura di Irene Cal-
deroni) Rinascimento. In que-
sto titolo, come in tutto quello
che Villar Rojas fa, si mescola
una pluralità di riferimenti
sempre sul filo dell’ambiguità.
Il riferimento principale è al
ciclo della morte e della rina-
scita, protagonista del lavoro
dell’artista, anche sulla scorta
del pensiero di Salman Ru-
shdie sulla necessità di morire

R ica r ica

n I L LU ST R A -
ZIONI IN
M O ST R A
Cosa si na-
sconde dietro
a un’i l l u s t ra -
zione? Come
è fatta una
coper tina?
Come si dise-
gna un fu-
m e t to?
Il mondo
dell’i l l u s t ra -
zione apre le
sue porte
presso il La-
b o ra to r i o
Fo r m e n t i n i
per l’e d i to r i a ,
a Milano (fi-
no al 16 di-
ce m b re ) .
La mostra “Il-
lustrated sur-
vival Exhibi-
tion” ra cco -
glie 100 im-
magini che
insieme a vi-
deo, portfolio
e bozzetti
ra cco n t a n o
come si tra-
s fo r m a
un’idea in un
lavoro finito

per poi rinascere. Nel grande
spazio si accampano 98 pesan-
ti pietre provenienti da Istan-
bul, in alcuni casi marmi, ma
anche un gran numero di tron-
chi fossili: materiali cioè che
stanno diventando minerali,
vegetali che attraverso un pro-
cesso di mineralizzazione si
trasformano in pietra. Su que-
ste posa una serie di vere e pro-
prie nature morte composte
da reperti archeologici, uten-
sili domestici, elementi natu-
rali come frutti, zucche e per-

sino prosciutto. Se il tema del-
la rinascita si riferisce anche al
ventesimo anniversario della
Fondazione, Rinascimento ri-
porta comunque (soprattutto
in territorio italiano) al perio-
do storico e artistico.

Villar Rojas vede la storia
dell’arte come deposito ed e-
redità della civiltà. Riferimen-
ti più precisi al Rinascimento
si possono rintracciare nelle
due precedenti di Stoccolma e
di New York: in particolare in
quest’ultima Villar Rojas ave-

va realizzato una copia del Da-
vid di Michelangelo più gran-
de del vero, leggermente alte-
rata e coricata. A Torino inve-
ce si richiama alla tradizione
barocca della natura morta,
che anche quando si presenta
come natura più che viva porta
in sé i segni del tempo che tutto
corrompe e i simboli della
morte prossima.

IL GIOCO È QUELLOdi citare nel
titolo di questa mostra il rife-
rimento della precedente. La-
sciando coincidere il macro-
cosmo della storia con il mi-
crocosmo della propria bio-
grafia Villar Rojas sviluppa u-
na strategia del nomadismo: i
suoi lavori infatti sono in ge-
nere site specific. Ogni inter-
vento non solo corrisponde o
reagisce al contesto, ma porta
la traccia di quello che lo ha
preceduto. L’io si traduce in
noi e la memoria da individua-
le si fa collettiva, perché Villar
Rojas è nel suo lavoro affian-
cato da un vagabondo studio di
collaboratori (non solo tecnici
e artigiani, ma anche artisti)
che, come una girovaga com-
pagnia teatrale, viaggia con lui
realizzando progetti che assu-
mono una dimensione di cora-
lità. Per Villar Rojas come c’è
un’entropia, un consumo pro-
gressivo, della materia e della
sua energia, così c’è anche
un ’entropia del la  storia
dell’arte. Verrà ancora ricono-
sciuta come tale nel prossimo
futuro?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino al 28
febbraio
“Rinasci -
mento” al -
la Fonda-
zione San-
dretto, via
Modane
16, Torino

F U M E T TO Un giovane miliardario americano si trasferisce su un’isola di rifiuti

L’ultima frontiera della cultura dei pionieri:
dominare l’avanzata della spazzatura
» STEFANO FELTRI

N egli ultimi anni c’è
un filone di grande
successo nei comics

d’autore, quelli che stanno
al confine tra prodotto di
massa e nicchie sofisticate:
il racconto dello Stato di na-
tura, di società senza poli-
tica che cercano, per errori
e tragedie, di darsi un ordi-
ne. Di solito in un mondo
post-apocalittico. È un te-
ma che domina The Wal-
king Dead, per esempio, ma
anche Y the last man o, in I-
talia, Orfani. La serie Great
Pacific, scritta da Joe Hrris
e disegnata da Martìn Mo-
razzo, abbina queste sugge-
stioni – frutto inevitabile di una so-
cietà sempre più spappolata e ridot-
ta alla sua dimensione individuale –
con le angosce da cambiamento cli-
matico. Che, per una volta, diven-

tano tangibili, invece di rimanere li-
mitate alle statistiche o alla fanta-
scienza. Chris Worthington eredita
una compagnia petrolifera, ma ge-
stirla non è nei suoi piani. Finge la

propria morte e si tra-
sferisce sulla grande
chiazza di rifiuti nel Pa-
cifico (non è un’i nv e n-
zione di Joe Harris, esi-
ste davvero). Stando a
Wikipedia, la grande
chiazza ha una superfi-
cie che sta tra i 700.000
e i 10 milioni di chilome-
tri quadrati, più grande
della Spagna, più picco-
la degli Stati Uniti. Il
giovane Chris è armato
soltanto di una tecnolo-
gia che è capace di dis-
solvere gli idrocarburi
(a Barack Obama fareb-
be comodo nel Golfo del
Messico).

La Grande chiazza
viene ribattezzata dal conquistato-
re “Nuovo Texas”, c’è una certa i-
ronia perché nessuno Stato ameri-
cano simboleggia meglio del Texas
quella cultura del consumo e dello

spreco che genera le chiazze di ri-
fiuti nel Pacifico. I disegni e il con-
testo sono da puro fumetto action, le
tavole di Martìn Morazzo da kolos-
sal ad alto budget, gli effetti speciali
non mancano (c’è perfino il calama-
ro gigante, mutato a causa della
spazzatura).

La chiave di lettura della sfida cli-
matica è l’aspetto più interessante,
che gli ambientalisti dovrebbero
studiare: gestire le conseguenze del
consumo può essere vista come una
scelta francescana, triste, magari
mascherata sotto la patina di slogan
come “la decrescita felice”. Oppure
può diventare una sfida epica, come
la conquista del West, uno sforzo ti-
tanico dell’uomo per riaffermare il
proprio dominio sul mondo, doven-
do vincere ancora una volta la na-
tura, diventata ostile proprio in
conseguenza di uno stile di vita dai
troppi effetti collaterali. Di Gre at
Pacific è uscito il primo volume. A-
spettiamo il secondo.

l Great Pacific
Harris e Morazzo
Pagine: 16 8
P rezzo: 1 5,9 0 e
Editore: SaldaP re ss

A ROU N D

• Hans-Joachim Staude
Fondazione Cini, Isola di San
Giorgio Maggiore, Venezia
Dal 18 al 22 novembre 2015

UNA MOSTRA ed un conve-
gno dedicato al pittore
Hans-Joachim Staude (Haiti
1904 – Firenze 1973), artista
tedesco che si è distinto nella
Firenze del’900, dove ha abi-
tato per tutta la vita, alla luce
di nuove interpretazioni e dei
suoi scritti inediti. La mostra
propone 27 dipinti, tra ritratti,
paesaggi e nature morte, rea-
lizzati tra il 1929 e il 1973. Il
convegno (18 e 19 novembre)
prevede l’intervento di 11 stori-
ci dell’arte, per approfondire le
ricerche che hanno fatto risco-
prire la sua importanza nell’ar-
te italiana del ‘9 0 0.

• The Milky Way 2
Galleria Studio SALES, Piazza
Dante 2, Roma, sabato 21
e domenica 22 novembre

LA FONDAZIONE Pi a n o te r ra
Onlus presenta la seconda edi-
zione di The Milky Way, una mo-
s t ra –raccolta fondi a cura di Da-
miana Leoni, per il programma
1000 Giorni, promosso dalla
Fondazione Pianoterra Onlus. 31
artisti a sostegno delle donne in
gravidanza, delle neomamme,
dei bimbi in contesti di margina-
lità e povertà. Tra gli artisti: Do-
menico Mangano, Angelo Bello-
bono, Mat Collishaw, Rä di Mar-
tino, Flavio Favelli, Norma Jeane,
Tobias Kaspar, William Kentrid-
ge, Andrea Salvino, Lorenzo
Scotto di Luzio, Giuseppe Stam-
pone e Gian Maria Tosatti.

• Boris Mikhailov.
Io non sono io
Madre, Via Settembrini, Napoli.
Dal 14 novembre all’1 febbraio

BORIS Mikhailov (Kharkov,
1938) è uno dei più autorevoli
fotografi contemporanei. Nelle
serie fotografiche avviate negli
anni Sessanta e ripetutamente
boicottate dal regime sovietico,
affronta una molteplicità di temi
sociali, indagando i profondi e
traumatici cambiamenti che
hanno investito il suo paese.

A CURA DI CL. COL.
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to in periferia o di un maniero del ‘700? 
Nessun problema. C’è un elenco con tutti 
i dettagli. La novità è che ora un privato, se 
vuole valorizzare la propria residenza, 
può iscriversi con facilità al sito e, se viene 
scelto per un film, ha un sostegno di con-
sulenza della Provincia, che resta però 
fuori dalla trattativa economica.

«È stato molto divertente» ci racconta 
Cinzia Crosina, proprietaria di una villa 
a Riva del Garda dove sono state girate 
alcune scene di Colpi di fortuna, cinepa-
nettone di Neri Parenti con Christian De 
Sica e Lillo & Greg, e di La felicità è un 
sistema complesso di Gianni Zanasi, con 
Mastandrea e Giuseppe Battiston, ora in 
uscita. «In quest’ultimo caso sono stati 
con noi per tre settimane, ma la villa è 
grande e non c’è stato problema. E poi è 
divertente rivedere al cinema le stanze in 
cui vivi. Hanno rivoluzionato la casa, ma 
poi hanno rimesso a posto e ripulito tutto. 
Sono stati educatissimi».

RENTO. Vorreste avere Vale-
rio Mastandrea nel salotto di 
casa? Lillo & Greg in giardi-
no? Se vivete in Trentino, la 

Provincia vi dà una mano. La Trentino 
Film Commission ha infatti lanciato l’ini-
ziativa Ciak a casa tua, con cui si offre 
come mediatore tra privati e produzioni 
per far girare film, fiction o documentari 
nelle case dei residenti.

La Film Commission è nata nel 2011, 
sulla scia di altre esperienze italiane, dal 
Piemonte alla Campania. Tra gli altri  ha 

CASA IN TRENTINO?
ECCO COME FARNE  
UN POSTO DA FILM

portato in Trentino Emir Kusturica e Giu-
seppe Tornatore. Ogni anno ha speso in 
media un milione di euro, ma negli ultimi 
due anni l’indotto generato sul territorio 
è stato anche più del doppio o del triplo. 
«Mettiamo in contatto domanda e offerta» 
ci spiega la responsabile Laura Zumiani. 
«Da quattro anni facilitiamo il lavoro dei 
registi e produttori che ci scelgono, e han-
no un obbligo di spesa sul territorio di 
almeno il 150 per cento dei fondi da noi 
ricevuti. Oggi però abbiamo voluto dare 
una mano ai nostri concittadini a sfrutta-
re un’opportunità economica».

Come funziona la mediazione? Il sito 
della Film Commission (www.trentinofil-
mcommission.it) ha un database, dove si 
trovano aziende, professionisti (attrezzi-
sti, falegnami, fonici, con contatti e curri-
culum) e appunto le location disponibili. 
Dalle case ai castelli. Suddivisi per zone e 
per caratteristiche paesaggistiche. La 
produzione ha bisogno di un appartamen-

di Daniele Castellani Perelli

La Provincia, come altre amministrazioni, 
già media tra chi deve girare (e spendere) 
sul territorio e chi offre la sua abitazione 
per i set. Ma adesso c’è una novità...

[1] ENRICO LO VERSO ED ERRI DE LUCA IN IL TURNO 
DI NOTTE LO FANNO LE STELLE DI EDOARDO PONTI 
(2011) GIRATO IN TRENTINO [2] IL RIFUGIO SEGANTINI 
SUL PASSO ROLLE [3] CASTEL BESENO A BESENELLO

T

1 2
3
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e le imprese non vanno alla 
ricerca, allora la ricerca an-
drà dalle imprese.  Si potreb-
be sintetizzare così lo scopo 

del Road Show nazionale sull’Innovazio-
ne tecnologica per la competitività, orga-
nizzato dall’Enea, che porterà gruppi di 
ricercatori nelle sedi della Confindustria 
in Italia (dopo aver toccato Milano e Ro-
ma il 26 novembre sarà ad Ancona). Lo 
scopo è spiegare agli imprenditori quali 
delle 500 tecnologie Enea (consultabili in 
www.enea.it/it/ateco) sarebbero in gra-
do di migliorare processi e prodotti delle 
loro imprese.  

Per esempio, i produttori di olio di 
oliva potranno trasformare le acque resi-
due di frangitura da costo di smaltimen-
to a energia grazie a una tecnologia Enea 
che converte gli scarti in un gas combu-
stibile. Cinquecento ceppi batterici sele-

zionati nel progetto Enea-Lilith – che di-
struggono le incrostazioni sulle pitture, 
senza toccare i colori sottostanti – sareb-
bero pronti a dare una mano ai restaura-
tori. E le aziende metalmeccaniche si 
semplificherebbero il lavoro usando i 
nuovi sistemi a fascio elettronico Calef 
per unire anche metalli difficili da salda-
re come il titanio.  

Far parlare impresa e ricerca è da 
sempre complicato: in una ricerca del 
2005 la Camera di Commercio di Milano 
domandò a 6.000 imprese lombarde che 
cosa chiedessero alla ricerca scientifica. 
Risposero solo in 409 e il 60 per cento 
solo per dire di non essere interessati.

«Ma la situazione sta cambiando: con 
la crisi economica si è capito che innova-
re spesso vuol dire salvare la propria 
azienda» spiega l’ingegner Marco Casa-
gni, responsabile Unità trasferimento 
tecnologico dell’Enea. «La difficoltà di 
comunicazione fra ricerca e impresa de-
riva soprattutto dal fatto che, su 443 mila 
imprese industriali censite nel 2013, solo 
78 mila hanno più di 10 addetti: questo fa 
sì che solo il 15 per cento delle aziende 
faccia ricerca, e il 75 per cento di queste 
non si appoggia a Cnr, Enea o Università».

Così non solo il nostro Paese spende 
relativamente poco per la ricerca – l’1,25 
per cento del Pil contro una media euro-
pea del 2 – ma gran parte di quello che 
questa produce resta nei cassetti. «Con il 
Road show i nostri ricercatori non solo 
spiegheranno agli imprenditori quello 
che già esiste e potrebbe essere loro utile, 
ma li ascolteranno anche per capire che 
cosa davvero serva. E visto che spesso chi 
produce, per mancata conoscenza delle 
novità tecnologiche, non si rende conto di 
come potrebbe innovare, porteremo i 
nostri ricercatori anche nelle fabbriche »

Ma non sarà anche che gli scienziati 
sono poco motivati a comunicare con il 
mondo produttivo? In passato forse. 
Oggi no. «Le cose stanno cambiando 
anche per noi» dice Casagni: «oggi nei 
curricula non contano più solo le pub-
blicazioni, ma anche i brevetti ottenuti 
e venduti. E all’Enea stiamo già vivendo 
in questo nuovo mondo: i finanziamen-
ti pubblici coprono solo la metà del 
nostro budget, il resto ce lo dobbiamo 
cercare sul mercato».

INNOVAZIONE:
LA RICERCA
VA A CERCARE 
LE IMPRESE

di Alex Saragosa

Un Road Show porta gli scienziati 
dell’Enea nelle sedi di Confindustria. 
A illustrare 500 nuove tecnologie, utili 
per migliorare produzione e prodotti

Il divario crescente tra  
l’1 per cento dei privilegiati  
e il 99 per cento dei comuni 
mortali non è né un’inevitabile 
conseguenza delle leggi  
di mercato né qualcosa di 
comunque irrimediabile: 
dipende soprattutto dalle 
scelte politiche. Lo sostiene 
in Disuguaglianza: che cosa 
si può fare? (Raffaello 
Cortina, pp. 416, euro 26) 
l’economista inglese Anthony 
Atkinson, ex docente di 
Thomas Piketty, considerato 
il guru della ricerca sulle 
disparità di reddito. Tra le 
sue ricette per aumentare 
l’equità: lo Stato dovrebbe 
indirizzare lo sviluppo 
tecnologico per mantenere e 
creare lavoro; la progressività 
delle tasse dovrebbe essere 
più accentuata; sarebbe 
opportuno uno sconto fiscale 
sui redditi da lavoro e una 
tassa di successione più alta, 
per offrire un piccolo capitale 
a tutti al compimento dei 
diciott’anni; si dovrebbe 
estendere il settore pubblico 
offrendo lavori a reddito 
minimo ai disoccupati. (g.a.)

IL LIBRO

GIULIANO  
ALUFFI

Le ricette  
di un economista 
per battere  
la disuguaglianza
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ANTONELLA BARINA

NOI E GLI ALTRI

i chiama The Milky Way, la Via Lattea: è 
un’originale iniziativa di sostegno della maternità 
(prima, durante e dopo il parto) in una delle zone 

più disagiate di Roma. E l’aiuto questa volta viene dal 
mondo dell’Arte. Da 31 artisti di pregio che hanno donato 
una loro opera: nomi come William Kentridge, Mat 
Collishaw, Rä di Martino, Sterling Ruby, Giuseppe 
Stampone... Ma anche dalla galleria Studio Sales, che 
sabato e domenica espone questi lavori a Roma, in una 
mostra curata da Damiana Leoni (studiosales.it). Mettendo 
tutto in vendita: i prezzi oscillano tra i 2.500 e i 3.000 
euro, ma ci sono anche multipli che non superano 
i 200 (chi non abita a Roma può scegliere e acquistare 
via web: pianoterra.net/cause/the-milky-way-2). 
L’intero ricavato andrà al progetto 1000 Giorni 
della Fondazione Pianoterra onlus (pianoterra.net), 
che si occupa di mamme e bambini in difficoltà. Perché 
mille giorni sono quelli che più o meno intercorrono 
dall’accertamento della gravidanza al terzo anno di vita 
del bambino: il periodo più importante nello sviluppo del 
cervello, quello più delicato, in cui qualsiasi fattore di 
stress – dovuto a povertà, emarginazione, trascuratezza 
– può causare ritardi evolutivi. Insomma, la fase in cui  
il buon rapporto madre e figlio è più essenziale che mai.
Il progetto si rivolge a donne in gravidanza, neomamme  
e bimbi piccoli del quartiere Tor Sapienza di Roma:  
un sobborgo con isole di cemento armato arroccate sulla 
collina, straziate dalla disoccupazione e dall’assenza di 

servizi, isolate dal resto della città da strade a scorrimento 
veloce, ferite da una cinta di spaccio e prostituzione. Qui 
il tasso di natalità sale dall’8 (di Roma centro) al 17 per 
cento. E le mamme sono più giovani e meno istruite: a 
loro Pianoterra intende offrire, con l’aiuto dell’Associazione 
culturale pediatri, un nuovo centro di riferimento 
che ascolti i bisogni, incoraggi alla cura di sé, indirizzi ai 
servizi sul territorio, garantisca incontri informativi... Come 
già avviene a Napoli, dove il progetto 1000 Giorni è stato 
avviato nel Rione Sanità.

UN SACCO DI DONI PER DUE
Un Babbo Natale in carne ed ossa che consegna i regali 
ai bambini, il 24 dicembre. Lo si può prenotare per 
telefono o via mail su babbonataleacasatua.it, se si abita a 
Milano o dintorni. I proventi andranno alla Uildm, l’Unione 
italiana lotta alla distrofia muscolare, per finanziare le 
attività legate alla mobilità dei soci disabili. L’iniziativa ha 
ormai raggiunto con successo la trentesima edizione.

SAPERE PER GUARIRE
Milano, Bari, Catania e Trento: sono le città dove la Lila, 
Lega italiana per la lotta contro l’Aids, offre screening 
gratuiti per l’Hiv e l’Epatite C fino al 27 novembre: scoprire 
la malattia in tempo consente di curarsi in modo più 
efficace e di non trasmettere il virus ad altri. La metà dei 
partecipanti, l’anno scorso, faceva il test per la prima volta, 
benché avesse avuto diversi rapporti a rischio (lila.it).

S

Compra un’opera d’arte: 
aiuti per mille giorni
una mamma in difficoltà

Chi si ricorda di LuxLeaks?  
E, soprattutto, che cosa  
si è fatto in questi mesi  
per rimediare a ciò che quello 
scandalo ha rivelato? 
Vediamo di ricapitolare: 
un anno fa – novembre 2014 – 
un gruppo di giornalisti 
indipendenti svelò che alcune 
grandi multinazionali e banche 
(tra le altre, Amazon, Ikea, Pepsi, 
ma anche Finmeccanica, 
Unicredit, Intesa San Paolo), 
avevano attuato gigantesche 

operazioni di elusione fiscale 
in Lussemburgo (di qui il nome 
LuxLeaks). Lo strumento 
utilizzato era quello del tax ruling, 
cioè l’anticipazione alle società 
interessate, da parte dei vari 
Stati membri della Ue,  
delle modalità secondo le quali 
sarà tassato il loro reddito,  
consentendo così alle stesse  
di trasferire, nelle loro sedi 
situate nel Granducato (dove  
ci sono aliquote fiscali irrisorie)  
gli utili realizzati altrove. 

Dodici mesi dopo, la ong Oxfam 
ha presentato un rapporto in cui 
si indica l’insufficienza della 
risposta europea rispetto a quella 
vicenda. Sul banco degli imputati, 
non tanto la Commissione 
Europea (ai cui vertici siede oggi 
Jean-Claude Juncker, premier 
del Lussemburgo proprio  
ai tempi delle elusioni fiscale 
denunciate nel novembre 2014), 
ma l’atteggiamento  
di reticenza degli stessi 
Stati membri della Ue.  

O LA BORSA
O LA VITA

ETTORE
BOFFANO

Sullo scandalo
di LuxLeaks 
c’è un silenzio 
scandaloso



IN BREVE

CREMONA

La Festa del Torrone torna a

Cremona con i consueti nove

giorni di manifestazione e por-

ta sui banchi lungo le strade

del centro oltre 60 tonnellate di

torroni speciali per tutti i gusti,

dalle ricette gourmet al gelato

da passeggio, tra degustazioni,

showcooking, rievocazioni

storiche e laboratori ÒliveÓ.

Torrone - Dal 21 al 29 nov.

festadeltorronecremona.it

MILANO/4

Il Piemonte, grande protago-

nista della tavola. Gioved“ 26,

lÕhotel Four Seasons di Milano

ospita la serata Barolo & Tar-

tufo. In cucina, lÕarte dello chef

stellato Vito Mollica.

Barolo & Tartufo - 26 nov.

fourseasons.com/it/milan

GARDA (VR)

I vini Amarone e Valpolicella

della Famiglia Tedeschi sono

protagonisti al Ristorante Regio

Patio sul Garda: una serata in

cui la cucina contemporanea di

Andrea Costantini si confronta

con la storia secolare dei vigneti.

Amarone e Valpolicella

21 nov. - regiopatio.it

RHO (MI)

Peppa Pig, in versione princi-

pessa, Masha e Orso e gli eroi

intergalattici di Star Wars arri-

vano oggi a Milano. LÕappun-

tamento • a G! come giocare, il

grande salone del gioco.

G! come Giocare - Dal 20 al 22

novembre - gcomegiocare.it

MILANO/5

La solidarietˆ si fa arte con le

opere del pittore Luigi Saita, me-

dico e neuropsichiatra allÕIstituto

Tumori di Milano: la mostra in-

titolata Antropocenia, Eros, Caos

e Geometrie: la metafora della

speranza sarˆ lÕoccasione per

sostenere la Lega Italiana per

la lotta contro i tumori nellÕatti-

vazione di una linea telefonica

medico-pediatrica 24 ore su 24.

Antropocenia, Eros, Caos e

Geometrie - Dal 26 al 28 nov.

caglianirestauri.it

The Bassarids - Dal 27 novembre

al 10 dicembre - operaroma.it. In alto, il

manifesto di Toccafondo per lo spettacolo

N
oti e meno noti. Ma il punto di
svolta resta chi e come li si raccon-
ta. Testi di prosa, grandi partiture

liriche. Specialmente con i titoli operistici il
punto di vista “eccentrico” di un regista, in-
teso fuori dalla centralità della mera lettura
del testo, oggi è tra le carte vincenti di uno
spettacolo, di una stagione. Gioca su questi
aspetti, quella in arrivo sulla scena del Tea-
tro dell’Opera di Roma. La scelta del titolo
inaugurale è caduta su una partitura del
secondo Novecento, ponte tra mondi: The
Bassarids, un atto e un intermezzo di Hans
Werner Henze proposto il 27 novembre a
mezzo secolo dalla composizione il 1965,
e dal debutto avvenuto l’anno successivo;
sul podio Stefan Soltesz. Firma la messa in
scenaMario Martone. L’opera è tratta da
Le Baccanti di Euripide, su libretto dei bri-
tannici Auden & Kallman. «Un titolo forte
che nasce da un testo tra i più misteriosi e
perturbanti», spiega Martone. «Scava nel
disordine indomabile che è dentro l’essere

Quel conflitto senza
tempo. Tra ragione
e controllo delle
emozioni. Martone
racconta Henze
all’Opera di Roma

umano. In ogni società. I piani, interio-
re e politico saranno il fulcro della mia
regia». La locandina capitolina propone,
fino all’ottobre 2016, una serie di titoli tra
opere e balletti, spesso firmati da registi
noti per le loro letture inattese. Tra questi:
Emma Dante con Cenerentola di Rossini;
ma anche Alessandro Talevi alle prese con
la pucciniana Tosca. E ancora Benvenuto
Cellini di Berlioz: lo racconterà il terribile
Terry Gilliam. Gian Luca Bauzano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRANDI REGISTI

AL CINEMA Omaggio a Troisi e Pino Daniele

Correva lÕanno 1981 e in pochi avrebbero scommesso

sulla pellicola dÕesordio di un giovane regista e attore

napoletano; oggi a celebrare lÕarte senza tempo di

Massimo Troisi (foto) ritorna al cinema Ñ per due soli

giorni Ñ la versione restaurata di Ricomincio da tre

con lÕindimenticabile colonna sonora di Pino Daniele.

Ricomincio da tre - 23 e 24 novembre

LÕelenco delle sale • su: microcinema.eu

MILANO/3 Una rassegna per Bellocchio

Sbatti il mostro in prima pagina (1972, con Gian Maria

VolontŽ) e LÕora di religione (2002), La Cina • vicina

(1967) e Sangue del mio sangue (2015). La rasse-

gna Marco Bellocchio. 50 anni di cinema ripercorre

la carriera del regista attraverso 15 titoli tra i pi•

significativi della sua produzione, a partire da I pugni

in tasca (1965; foto), premiato al Festival di Locarno,

film manifesto che anticip˜ i fermenti del 1968.

Marco Bellocchio. 50 anni di cinema

Dal 24 nov. al 6 dic. - cinetecamilano.it
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anticipazioni e prosecuzioni

la pittura “nervosa” è la firma di Magnasco
A Parigi e poi a Genova l’omaggio a un pittore che,
ai primi del Settecento, fu un illuminista ante litteram

Piaceri&Saperi arte e oltre / di Francesca Pini

t
utt’altro che pittore “locale” (genovese-mila-
nese) AlessandroMagnasco ha una sua gran-
dezza e caratura internazionale. Dimostrata
dalla presenza nelle collezioni dei principali

musei delmondo: 31 opere in quelli americani (tra cui il
Metropolitan diNewYork), 20 inGermania, 9 in Francia
e due in Inghilterra. Nel XX secolo, la fortuna di questo
maestro settecentesco (1667/1749), è dovuta alla pro-
mozione che della sua pittura fecero all’epoca il critico
Benno Geiger e il mercante d’arte Italico Brass. In ter-
ra nostrana possiamo apprezzare alcune sue tele sia al

Poldi Pezzoli di Milano (sullo
scalone d’onore) sia a Palazzo
Bianco a Genova (il famoso
Trattenimento in un giardino
di Albaro). Quest’ultima sede
accoglierà dal 21 febbraio la
mostra che l’antiquario Mau-
rizio Canesso ha oggi allestito
nella sua galleria parigina: 22
quadri prestati da musei e col-
lezioni private (tre soli sono in
vendita), ed è questa una felice
collaborazione tra pubblico e
privato per la valorizzazione
di un artista che, nella capitale
francese, aveva già avuto nel
1929 una mostra alla galleria

Sambon. Nel 1949 ancheGenova gli rese omaggio,Mila-
no lo fece nel 1996. La pittura di Magnasco è “nervosa”,
veloce nel tratto, ed evidenzia uno spirito intellettual-
mente tormentato. Inizialmente le atmosfere dei suoi
dipinti sono cupe, e le figure sembrano materializzarsi
dall’oscurità del fondo, ma nell’ultimo periodo (quello
preso in considerazione dalla mostra parigina, dl 25/11
al 31/01/2016) si rischiarano. «Magnasco è un illumini-
sta prima ancora di Voltaire. AMilano frequentò il circo-
lo del maresciallo von der Schulenburg», dice Canesso.
«Le sue opere più d’avanguardia sono quelle che raffi-

L’istituzione è stata da poco gratificata dal co-

modato d’uso di un fondo di 31 foto del grande

Ghirri che ha fatto del paesaggio il suo emblema.

In questa mostra vengono associati Friedman e

Jean-Baptiste Decavèle che concepiscono opere

sul territorio, come il Vigne Museum.

Entrambi gli artisti sono straordinari

raccontastorie. In queste opere del periodo

russo (1907/1924) se ne ritrovano molte

cui fa cenno nella sua biografia Ma Vie.

Dario Fo si è lasciato incantare dalle favole

chagalliane aggiungendovi la propria cifra.

Il nome è dolce (via lattea) ma il contesto

no: è quello di madri e bimbi in difficoltà. La

Fondazione Pianoterra insieme a 31 amici

artisti (di gran nome, da Kentridge a Col-

lishaw ad Avery) promuove una raccolta

fondi con le opere in vendita.

luiGi GHirri e Yona FriedMan

Fondazione Querini Stampalia, Venezia

Campo Santa Maria Formosa

Dal 21/11 al 21/02/2016

Marc cHaGall e dario Fo

Museo di Santa Giulia, Brescia

Via dei Musei, 81/b

Dal 20/11 al 15/02/2016

tHe MilKY WaY

Galleria Sales, Roma

Largo di Sant’Alfonso, 5

Il 21 e 22/11

pennellate forti

Qui sopra, il dipinto olio

su tela Sant’ Agostino

e il bimbo e, a fianco,

Furto sacrilego,

opera del 1731.
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Arte & Idee
The Milky Way 2
31 artisti contemporanei a sostegno delle donne in gravidanza, delle neomamme, dei bimbi piccoli in contesti di marginalità e povertà. In una mostra di
raccolta fondi a cura di Damiana Leoni

Mat Collishaw, Deliverance Daguerreotype 17 2008 Rame argentato, vetro, legno di betulla, pelle di agnello nero, ottone, velluto
Credits: Courtesy dell’Artista e di Blain|Southern7/14

    
7 novembre 2015

29

Panorama / Cultura / Arte & Idee /  The Milky Way 2

Rita Fenini Torna sabato 21 sabato 21 e domenica 22 novembre 2015domenica 22 novembre 2015 "The Milky Way2" "The Milky Way2", progetto promosso dalla FondazioneFondazione

Pianoterra OnlusPianoterra Onlus, a cura di Damiana LeoniDamiana Leoni. 

Dopo la prima tappa del 2014, che ha visto Napoli città protagonista, presso la Galleria Lia Rumma, quest’anno il

secondo appuntamento si svolge a RomaRoma, alla galleria Studio SALES di Norberto Ruggerigalleria Studio SALES di Norberto Ruggeri. 

La missione di The Milky Way è sempre quella di dare voce, con un grande progetto d’arte contemporanea, a una buona

causa. Nel 2014 il ricavato della vendita delle opere è andato a favore delle famiglie più vulnerabili di Napoli e provincia. 

Il 20152015 vede 31 artisti 31 artisti contemporanei quali Charles Avery, Angelo Bellobono, Alessandro Cicoria, Mat Collishaw, Stanislao Di
Giugno, Rä di Martino, Goldschmied & Chiari, Flavio Favelli, Norma Jeane, Tobias Kaspar, William Kentridge, Michaela-Maria
Langenstein, Emiliano Maggi, Domenico Mangano, Doris Maninger, Davide Monaldi, Olaf Nicolai, Grear Patterson, Nicola Pecoraro,
Alessandro Piangiamore, Giuseppe Pietroniro, Gianni Politi, Marco Raparelli, Max Renkel, Sterling Ruby, Pietro Ruffo, Andrea Salvino,
Lorenzo Scotto di Luzio, Giuseppe Stampone, Mari Sunna, Gian Maria Tosatti in prima linea per 1000 Giorni1000 Giorni. 

Si tratta di un programma integrato di intervento precoce per donne in gravidanza, neomamme e bimbi molto piccoli in

contesti di marginalità e povertà culturale. Realizzato da PianoterraPianoterra  in collaborazione con ACP (Associazione Culturale

Pediatri) il progetto parte dall’assunto che migliorando le condizioni di partenza di una vita, offrendo cura e supporto

alle radici, è possibile prevenire molti problemi di salute e di sviluppo ed evitare che si trasmettano di generazione in

generazione. 

The Milky Way 2The Milky Way 2

sabato 21 novembre dalle 12 alle 21; domenica 22 novembre dalle 12 alle 19. sabato 21 novembre dalle 12 alle 21; domenica 22 novembre dalle 12 alle 19. 
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« Riccardo Muti e la sua
orchestra in scena a Forlì

Il documentario di un
italiano sulla Cecenia, ora ad

Amsterdam »

Il tema della mostra è ancora una volta l’allattamento, inteso come dimensione naturale dei rapporti
interpersonali. Quest’anno però si è posto l’accento sull’idea di “galassia”, quella Via Lattea di cui
facciamo parte e che diventa richiamo simbolico per l’unione sistemica di infiniti elementi.

[Immagine in apertura: Charles Avery, Untitled (Study for a Goddess), 2004, matita e acrilico su
carta. Courtesy dell’Artista e di Studio SALES di Norberto Ruggeri, Roma. Foto di Giorgio Benni.
Immagine all’interno dell’articolo: Doris Maninger, Scultura n. 29 da ‘un esercito di donnacce
nude’, 2014, bone china. Courtesy dell’Artista e di STUDIO STEFANIA MISCETTI, Roma. Foto di
Giorgio Benni]

arte contemporanea, beneficenza, Fondazione Pianoterra Onlus, mostra,
raccolta fondi, Roma, Studio SALES
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Ennesima – Una mostra di sette
mostre sull’arte italiana
Milano, 26/11 > 06/03
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Border’s Continuity, 2015, di Angelo Bellobono
Courtesy dell’artista

*** Info Mostra ***

Quando | Sabato 21 novembre dalle 12 alle 21; Domenica 22 novembre dalle 12 alle 19
Dove | Studio Sales, Piazza Dante 2, Roma
Ingresso libero

Partecipa all’evento The Milky Way 2

Gli artisti
Charles Avery, Angelo Bellobono, Alessandro Cicoria, Mat Collishaw, Stanislao Di Giugno, Rä di Martino, Goldschmied & Chiari, Flavio
Favelli, Norma Jeane, Tobias Kaspar, William Kentridge, Michaela-Maria Langenstein, Emiliano Maggi, Domenico Mangano, Doris
Maninger, Davide Monaldi, Olaf Nicolai, Grear Patterson, Nicola Pecoraro, Alessandro Piangiamore, Giuseppe Pietroniro, Gianni Politi,
Marco Raparelli, Max Renkel, Sterling Ruby, Pietro Ruffo, Andrea Salvino, Lorenzo Scotto di Luzio, Giuseppe Stampone, Mari Sunna,
Gian Maria Tosatti.

1000 giorni è un programma realizzato da Fondazione Pianoterra onlus in collaborazione con ACP (Associazione Culturale Pediatri) e
Associazione Antropos onlus.

converted by Web2PDFConvert.com
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Notizie in breve dal mondo delle fondazioni ilgiornaledellefondazioni.com

   

Nasce la Fondazione Museo D'Arte della Svizzera
Lunedì 9 novembre si è costituita la Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana che gestirà il Museo
d’arte della Svizzera italiana di Lugano (MASI Lugano) nato dalla fusione fra il Museo Cantonale d’Arte e il
Museo d’Arte della Città di Lugano. Il Masi ha la sua sede principale nel centro culturale LAC, oltre che a
Palazzo Reali, dove ospita mostre temporanee e la collezione permanente.

 
Franco Fontana Architectural Abstractions
Dal 10 novembre al 5 dicembre l’esposizione «Franco Fontana Architectural Abstractions Photographs of
Expo Milano 2015» sarà aperta nella sede di Corso Magenta 63 della Fondazione Eni Enrico Mattei di
Milano.
Franco Fontana è uno dei fotografi italiani più celebri nel mondo, più volte premiato con i maggiori
riconoscimenti dell’arte fotografica mondiale; le sue opere sono conservate in oltre cinquanta musei di
livello internazionale.
Il lavoro di Franco Fontana dedicato all’architettura dei padiglioni di Expo Milano 2015, ospitato dalla
FEEM di Milano, si compone di 42 opere fotografiche scattate nel giugno scorso presso il sito espositivo di
Expo Milano 2015. L’idea di rappresentare l’esposizione universale attraverso le immagini è di Canon Italia
che, nell’ambito del suo ruolo di Imaging Sponsor di Expo Milano 2015, ha affidato a tre famosi fotografi
italiani – Franco Fontana, Paolo Castiglioni e Francesco Cito – il progetto «EXPO, Vista d’autore»,
incentrato su tre tematiche: Architettura, Food, Persone.

 
La Fondazione Pianoterra Onlus presenta nel week end del 21-22 novembre 2015 la seconda edizione di
The Milky Way per il programma 1000 Giorni.
Il progetto, promosso dalla Fondazione Pianoterra con la curatela di Damiana Leoni, ha lo scopo di dare
voce, con un grande progetto d’arte contemporanea, ad una buona causa. Nel primo appuntamento dello
scorso anno presso la Galleria Lia Rumma di Napoli, il ricavato della vendita delle opere è andato a favore
delle famiglie più vulnerabili di Napoli e provincia per rispondere ai bisogni primari delle madri in difficoltà e
per costruire con loro percorsi articolati di sostegno, ascolto, cura e formazione professionale. Quest’anno
il secondo appuntamento si svolge a Roma, presso la galleria Studio SALES di Norberto Ruggeri con 31
artisti contemporanei. Realizzato da Pianoterra in collaborazione con ACP (Associazione Culturale
Pediatri), si tratta di un programma integrato di intervento precoce per donne in gravidanza, neomamme e
bimbi molto piccoli in contesti di marginalità e povertà culturale.

 
Workshop on Workshop
Nei giorni 20 e 21 novembre 2015 la Fondazione Ratti ospiterà Workshop on Workshops, un simposio di
due giorni, realizzato nell'ambito del 20° anno del CSAV - Artists Research Laboratory, con lo scopo di
riflettere e analizzare i modelli educativi esistenti e le diverse modalità di pratica artistica. Artisti e curatori
di istituzioni internazionali sono invitati a confrontarsi sul tema della ricerca post-accademica all'interno di
pratiche artistiche che si sviluppano nel contesto di programmi di residenza, laboratori e pratiche educative
alternative. Workshop on Workshops è curato da Annie Ratti e Lorenzo Benedetti.

 
Artinfiera a San Sebastiano Curone
San Sebastiano Curone, un piccolo borgo del Piemonte a ridosso dell'Appennino Ligure, rinasce grazie ad
Artinfiera, rassegna settembrina che dal 2004 porta a esporre per le vie, nello spazio di un week-end,
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Artinfiera, rassegna settembrina che dal 2004 porta a esporre per le vie, nello spazio di un week-end,
l’esperienza di artisti artigiani in arrivo da ogni angolo d’Italia. L'iniziativa nel corso delle ultime edizioni ha
richiamato un pubblico di circa 40mila persone, ha dato il via a partnership importanti come quella con la
Cittadellarte/Fondazione Pistoletto e si matura la stesura del Manifesto dell’Artigianato d’innovazione,
firmato tra gli altri da Achille Bonito Oliva.
Oggi con il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona il progetto si evolve in
Artinborgo, con una quindicina di antiche botteghe abbandonate recuperate e messe a disposizione dal
Comune agli artigiani che sceglieranno di trasferire la propria attività in un paese che già vanta – in estate –
i corsi della sua Libera Università dell’Artigianato Sperimentale.

Fondazione UniVerde e il Comitato Giovani Lazio della CNI UNESCO insieme per la petizione mondiale
#pizzaUnesco
 In occasione della raccolta straordinaria di sottoscrizioni per sostenere la candidatura dell'Arte dei
Pizzaiuoli Napoletani nella Lista del Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità, il Comitato Giovani
Lazio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO ha deciso di sostenere e partecipare
attivamente all'iniziativa, promossa da Alfonso Pecoraro Scanio attraverso la Fondazione Univerde.
 Il mese di novembre è dedicato, infatti, alla raccolta speciale di sottoscrizioni per sostenere la candidatura
dell'Arte dei Pizzaiuoli Napoletani nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. La
decisione della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO di candidare l'Arte dei Pizzaiuoli
Napoletani come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità - arrivata dopo una lunga serie di iniziative
e a seguito della presentazione ufficiale, nel marzo 2011, del dossier di candidatura al Segretariato del
Patrimonio Culturale Immateriale di Parigi - ha innescato un processo di valutazione internazionale che si
dovrebbe concludere nel mese di novembre 2016 ma che rischia di arenarsi, con il conseguente
slittamento della decisione del Comitato Intergovernativo dell’UNESCO all’anno successivo.
Per questo, la petizione promossa da Alfonso Pecoraro Scanio attraverso la Fondazione Univerde,
dall'Associazione pizzaioli napoletani e da Coldiretti si è posta l’obiettivo di raccogliere un milione di firme
in tutto il mondo, per sollecitare la valutazione della candidatura e ribadire a livello internazionale
l’importanza e la dignità di un prodotto ricco di tradizione come la pizza, definita da Giovanni Puglisi,
Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO:
«Un prodotto mai commerciale ma sempre ispirato a una competenza artigianale che si tramanda da
decenni e decenni fra i professionisti del settore, partendo da una città come Napoli che ne ha fatto quasi
una bandiera di identità culturale e anche sociale».
Il Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, presieduto da Paolo Petrocelli,
ha deciso di affiancare i cittadini e le molte personalità del mondo istituzionale, culturale e dello spettacolo
nel sostenere la petizione, promuovendo ufficialmente la raccolta di sottoscrizioni e aderendo all'invito di
porsi un primo obiettivo entro il 25 novembre 2015, quando il Rappresentante Regionale Antonio
Geracitano e tutti i soci regionali del Comitato Giovani Lazio della Commissione Italiana per l'UNESCO si
prefiggono di consegnare ad Alfonso Pecoraro Scanio le sottoscrizioni raccolte presso le principali sedi
universitarie di Roma e del Lazio e nelle principali sedi culturali e istituzionali della regione, da far pervenire
alla sede di Parigi nel mese di dicembre.
 Per maggiori informazioni sull’iniziativa, è possibile visitare il sito .www.pizzanelmondo.org
 
Di Redazione
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Per le banche popolari un futuro fondazionale?
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Charles Avery�Untitled (Study for a
Goddess)�2004�Matita e acrilico su carta�62
x 87 cm�Courtesy dell’Artista e di Studio SALES
di Norberto Ruggeri, Roma�Foto di Giorgio
Benni

Emiliano Maggi�Love Shells I�2015�Ceramica
bianca in cristallina, microfoni 51 x 13 x 11 cm
Courtesy dell’Artista

PAROLE D ARTE
DI VALENTINA BERNABEI

19 NOVEMBRE 2015

The Milk Way II: la strada per sostenere l'arte e le
mamme

Comprare un'opera d'arte e fare del bene
contemporaneamente? Questo fine settimana si
può,  a Roma, grazie all'iniziativa dell'
Associazione Pianoterra onlus, nata a Napoli nel
2008 per aiutare e sostenere le famiglie più
vulnerabili. Il target di persone a cui si dedica
l'associazione è costituito da donne in gravidanza
e bambini molto piccoli, con l'aiuto di
professionisti come psicoterapeuti, assistenti
sociali,  equipe specializzate e l'Associazione
Culturale Pediatri. Dopo la sua nascita
partenopea, l'associazione ha deciso di fondare
nel 2013 una fondazione, con sede a Roma, che
mantiene lo stesso nome Pianoterra onlus e lo
stesso scopo di contrastare la povertà e la
diseguaglianza sociale con specifici interventi.

Uno di questi si tiene a Roma il 21 e il 22
novembre, presso la Galleria Studio Sales di

Norberto Ruggeri, con la seconda edizione di The Milky Way, dopo il successo della prima tappa che si
è svolta presso la Galleria Lia Rumma di Napoli nel 2014.

In pratica sono stati coinvolti 31 artisti contemporanei in una mostra - raccolta fondi a cura di Damiana
Leoni: con le opere in esposizione, attraverso la vendita dei lavori, verrà dato sostegno delle donne in
gravidanza e alle neomamme.

Si va da nomi celebri a artisti più emergenti,
inclusi italiani e internazionali. Tra i tanti in
mostra ci sono Charles Avery, presente con
“Untitled (Study for a Goddess)”, un lavoro del
2004 realizzato con matita e acrilico su carta di
62 x 87 centimetri (Courtesy dell’Artista e di
Studio SALES di Norberto Ruggeri) in vendita a
4.800 euro. Stesso prezzo per un'opera del 2008
di Mat Collishaw. Cifre più basse per tre bei lavori
di Stanislao Di Giugno (con un collage da carta di
magazine su cartoncino della  Advertisement
Series #1 del 2008), Emiliano Maggi (foto a
fianco a sinistra) e Sterling Ruby (uno Snake che
non mi perderei): 1800 euro per ognuna delle
loro opere. I prezzi, in generale, variano in un
range che va dal minimo di 150 euro per un
poster di Norma Jeane,  realizzato nel 2012 come

manifesto da affissione di 100 x 70 centimetri, ed esistente in 100 esemplari, al massimo di 7mila
euro per l'opera di Giuseppe Stampone,“Milk Plus” realizzata con penna Bic su carta 40 x 30
centimetri(courtesy dell’Artista e della Galleria Marie-Laure Fleisch di Roma). Tutte le opere si
potranno vedere e acquistare sabato 21 novembre dalle 12 alle 21; domenica 22 novembre dalle 12 alle
19 nella Galleria Studio SALES in Piazza Dante 2, a Roma. Ovviamente l'ingresso è libero, e anzi, sono
tutti caldamente invitati a partecipare!
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The Milky Way 2 31 artisti per 1000 giorni | Artnoise |
By Ufficio Stampa on 18 novembre 2015 artnoise.it

Torna al calendario
Quando:
21 novembre 2015 @ 12:00 – 22 novembre 2015 @ 19:00

Map data ©2015 Google
Termini e condizioni d'uso

Vedi Mappa Intera
Dove:

Galleria Studio SALES
Piazza Dante
2,00185 Roma
Italia

Contatto:
Galleria Studio SALESEvent website
Arte

La Fondazione Pianoterra Onlus presenta la seconda edizione di The Milky Way per il programma 1000
Giorni. 31 artisti contemporanei a sostegno delle donne in gravidanza, delle neomamme, dei bimbi piccoli
in contesti di marginalità e povertà. In una mostra di raccolta fondi a cura di Damiana Leoni. Charles Avery,
Angelo Bellobono, Alessandro Cicoria, Mat Collishaw, Stanislao Di Giugno, Rä di Martino, Goldschmied &
Chiari, Flavio Favelli, Norma Jeane, Tobias Kaspar, William Kentridge, Michaela-Maria Langenstein,
Emiliano Maggi, Domenico Mangano, Doris Maninger, Davide Monaldi, Olaf Nicolai, Grear Patterson,
Nicola Pecoraro, Alessandro Piangiamore, Giuseppe Pietroniro, Gianni Politi, Marco Raparelli, Max
Renkel, Sterling Ruby, Pietro Ruffo, Andrea Salvino, Lorenzo Scotto di Luzio, Giuseppe Stampone, Mari
Sunna, Gian Maria Tosatti.

Torna sabato 21 novembre dalle 12 alle 21 e domenica 22 novembre dalle 12 alle 19 The Milky Way,
progetto promosso dalla Fondazione Pianoterra Onlus, a cura di Damiana Leoni. Dopo la prima tappa che
ha visto Napoli città protagonista nell’anno 2014, presso la Galleria Lia Rumma di Napoli, quest’anno il
secondo appuntamento si svolge a Roma, presso la galleria Studio SALES di Norberto Ruggeri che ha
deciso di sostenere il progetto. La missione di The Milky Way è sempre quella di dare voce, con un grande
progetto d’arte contemporanea, ad una buona causa. Nel 2014 il ricavato della vendita delle opere è
andato a favore delle famiglie più vulnerabili di Napoli e provincia per rispondere ai bisogni primari delle
madri in difficoltà e per costruire con loro percorsi articolati di sostegno, ascolto, cura e formazione
professionale. Il 2015 vede 31 artisti contemporanei in prima linea per il programma 1000 Giorni. Si tratta
di un programma integrato di intervento precoce per donne in gravidanza, neomamme e bimbi molto
piccoli in contesti di marginalità e povertà culturale. Realizzato da Pianoterra in collaborazione con ACP
(Associazione Culturale Pediatri) il progetto parte dall’assunto che migliorando le condizioni di partenza di
una vita, offrendo cura e supporto alle radici, è possibile prevenire molti problemi di salute e di sviluppo ed
evitare che si trasmettano di generazione in generazione. Acquistando un’opera della mostra The Milky
Way 2 si potrà fare parte di un percorso, aperto a tutti coloro che vorranno sostenere il programma 1000
Giorni a Roma, che ha l’obiettivo di coinvolgere chi crede che la cultura è partecipazione, fattore di
sviluppo e di coesione sociale. The Milky Way 2 è un progetto di arte contemporanea: gli artisti, più di tutti,
costruiscono prospettive inedite sulla realtà e su mondi possibili e offrono risposte a domande spesso
irrisolvibili. The Milky Way 2 è un progetto totalmente inclusivo: tutti, e in forme differenti, avranno
l’opportunità di sostenere il programma 1000 Giorni a Roma. Crediamo – commentano i promotori- che la
comunità possa essere in grado di prendersi cura di chi è più vulnerabile, grazie al contributo di tutti e con
la consapevolezza di ciascuno di essere parte di un’unica cosa. Vorremmo che The Milky Way
rappresentasse questa via e questa consapevolezza, realizzandosi in un contenitore di diverse voci,
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rappresentasse questa via e questa consapevolezza, realizzandosi in un contenitore di diverse voci,
materie e forme; vorremmo creare una rete di nuovi legami, e una rete di sicurezza; e lasciare che questi
intrecci e queste amichevoli collisioni scuotano liberamente il nostro sguardo, provochino inciampi e
ribaltamenti, invitandoci a scoprire nuovi modi di guardare il mondo e aiutandoci a rafforzare, e a
mantenere salda, la nostra base.

A cura di Damiana Leoni
Promosso da Fondazione Pianoterra Onlus

Preview Stampa: venerdì 20 novembre dalle 12 alle 15
Mostra di raccolta fondi: sabato 21 novembre dalle 12 alle 21
domenica 22 novembre dalle 12 alle 19

Galleria Studio SALES
Piazza Dante, 2
00185 Roma
Italy

Mediapartners:
Artribune www.artribune.com
NERO Magazine www.neromagazine.it

Con:
Il patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia http://www.finlandia.it

Il sostegno di PoderNuovo a Palazzone http://www.podernuovoapalazzone.com

Info:
Fondazione Pianoterra Onlus
Giusy Muzzopappa comunicazione@pianoterra.net
www.pianoterra.net

Press:
Santa Nastro media relations. snastro@gmail.com
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The Milky Way 2 zero.eu

31 artisti contemporanei a sostegno di un programma integrato di intervento precoce per donne in
gravidanza, neomamme e bimbi molto piccoli in contesti di marginalità e povertà culturale. Con: Charles
Avery, Angelo Bellobono, Alessandro Cicoria, Mat Collishaw, Stanislao Di Giugno, Rä di Martino,
Goldschmied & Chiari, Flavio Favelli, Norma Jeane, Tobias Kaspar, William Kentridge, Michaela-Maria
Langenstein, Emiliano Maggi, Domenico Mangano, Doris Maninger, Davide Monaldi, Olaf Nicolai, Grear
Patterson, Nicola Pecoraro, Alessandro Piangiamore, Giuseppe Pietroniro, Gianni Politi, Marco Raparelli,
Max Renkel, Sterling Ruby, Pietro Ruffo, Andrea Salvino, Lorenzo Scotto di Luzio, Giuseppe Stampone,
Mari Sunna, Gian Maria Tosatti.

http://zero.eu/roma/eventi/20918-the-milky-way-2/
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lo Studio SALES di Norberto Ruggeri
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The Milky Way 2. Quando gli artisti rendono
migliore il mondo
Trentuno artisti rispondono a una chiamata. È quella della Fondazione
Pianoterra Onlus, per aiutare le donne in gravidanza e le neomamme. Una
mostra per raccogliere fondi, molto semplicemente. Ma perché rispondere a
una richiesta del genere? Qui parlano alcuni degli artisti coinvolti.

Scritto da Redazione | giovedì, 19 novembre 2015 · 0 

The Milky Way 2 – Doris Maninger

GOLDSCHMIED & CHIARI
Quando siamo state invitate da Damiana Leoni a The Milky Way 2 abbiamo subito
aderito con entusiasmo per la natura stessa del progetto e della Fondazione
Pianoterra. L’idea che la nostra opera si trasformi in una risorsa per madri e bambini e
che migliori la loro qualità di vita temporaneamente sono le motivazioni per cui
abbiamo deciso di partecipare.

MARCO RAPARELLI
Il progetto The Milky Way è mosso da un’intenzione molto alta. La determinazione e la
volontà degli organizzatori è stata fondamentale nel convincere noi artisti a mettere da
parte l’ego e utilizzare il proprio talento per una giusta causa, in un contesto corale dove
la scelta degli artisti è di una qualità indiscussa. Sapere che l’arte può servire ad
aiutare altre persone in difficoltà rappresenta per me un valore importante e una scelta
da difendere.

DORIS MANINGER
Rispetto all’invito a partecipare alla mostra, per sostenere l’attività di Pianoterra Onlus,
non ho avuto un attimo di esitazione. Il lavoro che più mi ha coinvolto in questi ultimi
anni (di cui l’opera da me messa a disposizione fa parte), pur essendo il risultato di un
percorso molto personale, è strettamente collegato al tema generale del “corpo della
donna” , all’intensità del rapporto che abbiamo – noi donne – col nostro corpo e alla
maternità che anche solo come potenzialità ci riguarda tutte. Mi sento quindi
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The Milky Way 2 – Pietro Ruffo

ANDREA SALVINO
Ho deciso di partecipare al progetto The Milky Way perché si parla di vita e vulnerabilità,
di giovani madri e figli. Difficoltà. Disagio. Maternità. Precarie condizioni economiche.
Isolamento sociale. Semplice. Credo che sia sufficiente.

ALESSANDRO CICORIA
Collaborare per il sostegno dell’Onlus Pianoterra e affrontare il tema del rapporto
madre-figlio ha dato vita a un nuovo lavoro che è un tentativo di interpretare l’origine
della creazione. Ho riletto la mia ecografia come fosse un crittogramma, e l’immagine è
divenuta una superficie smerigliata, un riflesso proiettato nello spazio.

PIETRO RUFFO
L’importanza di questo progetto è per me il pensiero che un disegno, un gesto
semplice della mano e della mente possa trasformarsi in qualcosa di molto realistico
e concreto che aiuta altre persone. È stata anche un’occasione per pensare alla
migrazione attraverso il Mediterraneo ma con un occhio rivolto alle donne e alle madri.

The Milky Way 2 – Olaf Nicolai

La cupola della Chiesa dei Santi
Luca e Martina a Roma ritrova le
cromie originarie. Presentati i
lavori di restauro degli stucchi di
Pietro da Cortona, nell’ottica del
cantiere aperto
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culturaleculturale. Realizzato da

Pianoterra in collaborazione

c o n ACP (Associazione

Culturale Pediatri)

il progetto parte dall’assunto

che migliorando le condizioni

di partenza di una vita,

offrendo cura e supporto alle

radici, è possibile prevenire

molti problemi di salute e di

sviluppo ed evitare che si

trasmettano di generazione

in generazione. Lo scorsoLo scorso

annoanno , con la prima edizione

tenuta presso la Galleria Lia

Rumma di Napoli, i fondii fondi

raccolti con raccolti con The M ilkyThe M ilky

WayWay hanno permesso hanno permesso

di sostenere più di 150di sostenere più di 150

mammemamme che vivono in

condizione di indigenza,

attraverso latte formulato

(per quelle che non possono

allattare al seno), generi di

prima necessità per il

neonato e percorsi di

accompagnamento al parto e

alla genitorialità  guidati da

professionisti, durante tutto

il periodo della gravidanza e

dell’allattamento. Le opere,Le opere,

con prezzi per tutte lecon prezzi per tutte le

tasche (da 150 a 9000tasche (da 150 a 9000

euro), rimarranno ineuro), rimarranno in

vendita fino a Natale.vendita fino a Natale.

 

L’arte in
difesa dei più
deboli
 

«Nessun uomo è un’Isola,

/ intero in se stesso. / Ogni

uomo è un pezzo del

continente, / una parte della

Terra. / Se una zolla viene

portata via dall’onda del

mare, / la Terra ne è

diminuita», scriveva John

Donne nel 1624. E non a caso

il tema della secondail tema della seconda

edizione di edizione di The M ilkyThe M ilky
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WayWay è l’interdipendenza è l’interdipendenza :

siamo tutti connessi,

dipendiamo gli uni dagli altri

esattamente come la vita sul

nostro piccolo pianeta

dipende anche da eventi che

avvengono al centro della

nostra galassia, lontano anni

luce. Solo con l’aiuto di tutti,

e con la consapevolezza di

esser tutti parte di un’unica

cosa, la comunità può essere

in grado di prendersi cura di

chi è più fragile. Ecco allora,

che acquistando un’opera

della mostra The Milky Way

2 si potrà fare parte di un

percorso, aperto a tutti

coloro che vorranno

sostenere il programma

1000 Giorni a Roma, che ha

l’obiettivo di coinvolgereobiettivo di coinvolgere

chi crede che la cultura èchi crede che la cultura è

partecipazione, fattore dipartecipazione, fattore di

sviluppo e di coesionesviluppo e di coesione

sociale.sociale.

Charles Avery, Untitled

(Study for a Goddess), 2004.

Matita e acrilico su carta,

62×87 cm. Courtesy

dell’Artista e di Studio SALES

di Norberto Ruggeri,

Roma.Foto di Giorgio Benni

M a perché coinvolgere gliperché coinvolgere gli

artisti?artisti? La risposta è

semplice: «L’artista –

spiegano gli organizzatori –

detiene il privilegio di poter

comunicare muovendosi

liberamente tra linguaggi e

registri diversi; ha dunque la

capacità di mettere in

connessione dimensioni

diverse, in forme inedite e

imprevedibili». «In molti casi

– proseguono – la risposta

che abbiamo ricevuto dagli

artisti è andata ben oltre il

dono dell’opera, ma è stato
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l’avvio di un discorso

condiviso, che con uisce

nello spazio espositivo dove

rimane aperto. La voceLa voce

degli artisti che hannodegli artisti che hanno

aderito a aderito a The M ilky WayThe M ilky Way ,,

inoltre, rafforza il nostroinoltre, rafforza il nostro

messaggio facendolomessaggio facendolo

arrivare anche a chi noiarrivare anche a chi noi

non riusciamo anon riusciamo a

raggiungereraggiungere».

William Kentridge, Untitled

(The Shadow of a Shadow),

2010. Fotocalcografia, 26.7 x

34.3 cm (41.9 x 49.5 cm con

cornice). Ed 28 / 30. Courtesy

dell’Artista e della Galleria

Lia Rumma, Napoli / Milano.

Foto di Giorgio Benni

E per il 2015 sono ben 31E per il 2015 sono ben 31

gli artisti contemporaneigli artisti contemporanei

in prima linea per in prima linea per 10001000

GiorniGiorni::  Charles Avery,

Angelo Bellobono,

Alessandro Cicoria, Mat

Collishaw, Stanislao Di

Giugno, Rä di Martino,

Goldschmied & Chiari, Flavio

Favelli, Norma Jeane, Tobias

Kaspar, William Kentridge,

Michaela-Maria Langenstein,

Emiliano Maggi, Domenico

Mangano, Doris Maninger,

Davide Monaldi, Olaf Nicolai,

Grear Patterson, Nicola

Pecoraro, Alessandro

Piangiamore, Giuseppe

Pietroniro, Gianni Politi,

Marco Raparelli, Max Renkel,

Sterling Ruby, Pietro Ruffo,

Andrea Salvino, Lorenzo

Scotto di Luzio, Giuseppe

Stampone, Mari Sunna e

Gian Maria Tosatti.
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La vostra
passione a
servizio della
vita
 

Che siate collezionisti

navigati o semplici

appassionati d’arte, The

Milky Way vi offre

l’occasione unica di mettervi

in casa un’opera d’arte

originale che avrà, per

sempre, un valore speciale: il

valore della vita. E se pensate

che, quasi sicuramente, le

opere proposte abbiano un

costo al di là delle vostre

possibilità vi sbagliate. Il

catalogocatalogo  ha, infatti, un

range di prezzo che va dairange di prezzo che va dai

150 ai 9000 euro150 ai 9000 euro , ma la

maggior parte dei lavori si

colloca in una fascia tra i

1000 e i 2000 euro.

Insomma, non molto di più di

u n iPhone 6 Plus e con la

consapevolezza che con quei

soldi, oltre a mettervi in casa

un’opera d’arte,

permetterete

alla Fondazione Pianoterra

O n l u s di sviluppare le

seguenti azioni d’intervento:

Il coordinamento

comunitario dei

servizi per la famiglia,

al ne di creare

integrazione e

collegamento tra le

diverse strutture

territoriali che si

occupano di salute

materno-infantile.

L’apertura di uno

sportello di ascolto

per accogliere le

mamme e avviare

un’attenta analisi

della domanda, dei

bisogni e delle

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.pianoterra.net/portfolio/the-milky-way-2/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Tweet

risorse.

La promozione e la

diffusione del

programma tra le

donne in gravidanza,

le mamme e i nuclei

familiari vulnerabili,

anche per mezzo

d e l l a ValigiaValigia

M a t e r n i t à M a t e r n i t à che,

come la Baby Box

nlandese, contiene

beni di prima

necessità per la

mamma e per il

bambino.

L’offerta di attività e

servizi quali:

orientamento ai

servizi socio-sanitari

territoriali; incontri

con esperti della

salute e del

benessere della

donna e del

bambino; laboratori

creativi ed

espressivi; attività

ludico-ricreative per

facilitare

l’interazione madre-

bambino;

counselling

individuale e di

famiglia.

E se non potete andare aE se non potete andare a

Roma in questo neRoma in questo ne

settimana, nessunsettimana, nessun

problema: le opereproblema: le opere

rimarranno in venditarimarranno in vendita

no a Natale e potreteno a Natale e potrete

acquistarle contattandoacquistarle contattando

direttamente la curatricedirettamente la curatrice

della mostra, Damianadella mostra, Damiana

Leoni,Leoni,   scrivendo ascrivendo a :

 damiana@damianaleoni.com.

Sul sito della Fondazione,

in ne, potete già trovare la

gallery delle operegallery delle opere. Che. Che

state aspettando?state aspettando?

Co n d i v i d i :Co n d i v i d i :

58CondividiCondividi
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B L O G

Mat Collishaw, Deliverance Daguerreotype 17, 2008. Rame argentato, vetro, legno di betulla, pelle di agnello nero, ottone, velluto, 23.5 x 14 cm . Courtesy dell’Artista e di
Blain|Southern

The Milky Way, Galleria Studio Sales, Roma
Un folto nucleo di artisti contemporanei scende in campo per sostenere l’attività di Pianoterra Onlus, fondazione che si occupa di donne in gravidanza,
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neomamme e bambini che vivono in condizioni di marginalità sociale.
Ad aprire i suoi spazi espositivi per questa buona causa è la galleria Studio Sales di Norberto Ruggeri, che il 21 e il 22 novembre ospiterà le opere di
trentuno artisti, tra big di respiro internazionale ed esordienti. Per The Milky way, questo il nome del progetto che lo scorso anno è stato ospitato nella
Galleria Lia Rumma a Napoli – quando i ricavati dalle vendite delle opere sono stati destinati alle famiglie disagiate della città –, “molti artisti hanno
concepito dei lavori ad hoc”, racconta Damiana Leoni, curatrice della mostra. “Spesso sono nomi che hanno già alle spalle un’attività legata al
sostegno dei giovani e dei bambini, perciò hanno aderito con ulteriore entusiasmo. Penso, per esempio, a Gian Maria Tosatti, o a Olaf Nicolai”,
aggiunge. Mat Collishaw, Rä di Martino, Goldschmied & Chiari, Flavio Favelli, William Kentridge, Gianni Politi, Andrea Salvino, Lorenzo Scotto di
Luzio, Giuseppe Stampone e Mari Sunna, sono solo alcuni dei nomi che hanno accettato l’invito, spesso concependo lavori ispirati alla sfaccettata
iconografia della madre, con ampi risvolti autobiografici e sofferti nel caso di alcuni di loro. Acquistando una loro opera si potrà pertanto collaborare
attivamente al programma 1000 Giorni, promosso da Pianoterra in stretta collaborazione con ACP (Associazione culturale Pediatri): “il progetto –
sottolineano gli organizzatori – parte dall’assunto che migliorando le condizioni di partenza di una vita, offrendo cura e supporto alle radici, è possibile
prevenire molti problemi di salute e di sviluppo ed evitare che si trasmettano di generazione in generazione”. Non solo una mostra, quindi, quella che
sarà ospitata da Studio Sales, ma un momento di dialogo concreto, a conferma delle potenzialità reali dell’arte nella stretta contemporaneità.

by Lorenzo Madaro

I S S U E  3 2 3

A R C H I V I O

Paul Salveson
Fotografie come sculture

Lina Bertucci

Gianni Caravaggio, Alice Cattaneo e Francesco Gennari
Paola Noè

Tiziano Martini
di Gabriele Naia
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MULTIMEDIA  ›  ARTS AND LEISURE

Rome’s contemporary art exhibit to support impoverished mothers
by Lorenzo Zanini

Art serves a social cause this weekend at the second edition of the Milky Way project in Rome on November 21st and 22nd. Thirty-
one contemporary artists have agreed to show and sell their works at the art gallery Studio SALES owned Norberto Ruggeri.

Proceeds will finance help to pregnant women, new mothers and their children living in poverty. The aid program is called 1,000
Days and it is sponsored by Fondazione Pianoterra Onlus, in partnership with ACP (Associazione Culturale Pediatri) and the non-
profit Associazione Antropos onlus. With prices ranging from €150 to €9,000 , the works will be on sale through Christmas.

Galleria Lia Rumma in Naples was the venue of last year’s event. With this significant contemporary art initiative, The Milky Way
project hopes to give voice to an important cause. Last year the event raised approximately €50,000 in sales, revenues that were
used to help women from Naples’ most vulnerable families get basic nutrition (more than 150 women) and guidance for future aid,
care and training.

Charles Avery, Untitled (Study for a Goddess), 2004, Courtesy of the artist and Studio SALES,
Giorgio Benni's photo 

1/3

Andrea Salvino, Untitled, 2009–2011, Courtesy of the artist, Giorgio Benni's photo 2/3
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Torna sabato 21 e domenica 22 novembre 2015 "The Milky Way2", progetto promosso dalla Fondazione Pianoterra Onlus, a cura di Damiana Leoni.
Dopo la prima tappa del 2014, che ha visto Napoli città protagonista, presso la Galleria Lia Rumma, quest’anno il secondo appuntamento si svolge a
Roma, alla galleria Studio SALES di Norberto Ruggeri. La missione di The Milky Way è sempre quella di dare voce, con un grande progetto d’arte
contemporanea, a una buona causa. Nel 2014 il ricavato... 
la provenienza: Panorama

The Milky Way 2
Home / Panorama / Notizie del giorno
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1. Pensioni e giovani, la verità di Boeri
2. Vatileaks, che tentazione copiare il bavaglio
3. Putin: Solo Allah sa perchè Turchia ha abbattuto nostro jet
4. Putin chiede per Siria "unica coalizione, potente come un pugno"
5. Iran va avanti su aumento produzione petrolio: "Nostro diritto"
6. Bancarotta fraudolenta, operazione Gdf a Rimini: 6 arresti
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Titolo
Arte contemporanea e impegno sociale: 31
artisti per la collettiva "The Milky Way 2"
Inaugura
Sabato, 21 Novembre, 2015 - 12:00
A cura di
Damiana Leoni
Artisti partecipanti
Charles Avery, Angelo Bellobono,
Alessandro Cicoria, Mat Collishaw,
Stanislao Di Giugno, Rä di Martino,
Goldschmied & Chiari, Flavio Favelli,
Norma Jeane, Tobias Kaspar, William
Kentridge, Michaela-Maria Langenstein,
Emiliano Maggi, Domenico Mangano, Doris
Maninger, Davide Monaldi, Olaf Nicolai,
Grear Patterson, Nicola Pecoraro,
Alessandro Piangiamore, Giuseppe
Pietroniro, Gianni Politi, Marco Raparelli,
Max Renkel, Sterling Ruby, Pietro Ruffo,
Andrea Salvino, Lorenzo Scotto di Luzio,
Giuseppe Stampone, Mari Sunna, Gian
Maria Tosatti.

Presso
Galleria Studio SALES
Piazza Dante 2, Roma
Comunicato Stampa
Torna sabato 21 novembre dalle 12 alle 21
e domenica 22 novembre dalle 12 alle 19
The Milky Way, progetto promosso dalla
Fondazione Pianoterra Onlus, con la
curatela di Damiana Leoni. Dopo la prima
tappa che ha visto Napoli città protagonista
nell’anno 2014, alla Galleria Lia Rumma,
quest’anno il secondo appuntamento si
svolge a Roma, alla galleria Studio SALES
di Norberto Ruggeri, che ha deciso di
sostenere il progetto. La missione di The
Milky Way è sempre quella di dare voce,
con un grande progetto d’arte
contemporanea, ad una buona causa. Nel
2014 il ricavato della vendita delle opere è
andato a favore delle famiglie più
vulnerabili di Napoli e provincia per
rispondere ai bisogni primari delle madri in
difficoltà e per costruire con loro percorsi
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articolati di sostegno, ascolto, cura e
formazione professionale.

Protagonisti, per l'edizione 2015, 31 artisti
contemporanei quali Charles Avery, Angelo
Bellobono, Alessandro Cicoria, Mat
Collishaw, Stanislao Di Giugno, Rä di
Martino, Goldschmied & Chiari, Flavio
Favelli, Norma Jeane, Tobias Kaspar,
William Kentridge, Michaela-Maria
Langenstein, Emiliano Maggi, Domenico
Mangano, Doris Maninger, Davide Monaldi,
Olaf Nicolai, Grear Patterson, Nicola
Pecoraro, Alessandro Piangiamore,
Giuseppe Pietroniro, Gianni Politi, Marco
Raparelli, Max Renkel, Sterling Ruby, Pietro
Ruffo, Andrea Salvino, Lorenzo Scotto di
Luzio, Giuseppe Stampone, Mari Sunna,
Gian Maria Tosatti in prima linea per "1000
Giorni". Quest'ultimo è un programma
integrato d'intervento precoce per donne in
gravidanza, neomamme e bimbi molto
piccoli in contesti di marginalità e povertà
culturale. Realizzato da Pianoterra in
collaborazione con ACP (Associazione
Culturale Pediatri) il progetto parte
dall’assunto che migliorando le condizioni di
partenza di una vita, offrendo cura e
supporto alle radici, è possibile prevenire
molti problemi di salute e di sviluppo ed
evitare che si trasmettano di generazione in
generazione.

Acquistando un’opera della mostra "The
Milky Way 2" si potrà fare parte di un
percorso, aperto a tutti coloro che vorranno
sostenere il programma "1000 Giorni" a
Roma, che ha l’obiettivo di coinvolgere chi
crede che la cultura sia partecipazione,
fattore di sviluppo e di coesione sociale.
"The Milky Way 2" è un progetto di arte
contemporanea: gli artisti, più di tutti,
costruiscono prospettive inedite sulla realtà
e su mondi possibili e offrono risposte a
domande spesso irrisolvibili. The Milky Way
2 è un progetto totalmente inclusivo: tutti, e
in forme differenti, avranno l’opportunità di
sostenere il programma "1000 Giorni" a
R o m a . " Cr e d ia mo - commentano i
promotori- che la comunità possa essere in
grado di prendersi cura di chi è più
vulnerabile, grazie al contributo di tutti e
con la consapevolezza di ciascuno di
essere parte di un’unica cosa. Vorremmo
che The Milky Way rappresentasse questa
via e questa consapevolezza, realizzandosi
in un contenitore di diverse voci, materie e
forme; vorremmo creare una rete di nuovi
legami, e una rete di sicurezza; e lasciare
che questi intrecci e queste amichevoli
collisioni scuotano liberamente il nostro
sguardo, provochino inciampi e
ribaltamenti, invitandoci a scoprire nuovi
modi di guardare il mondo e aiutandoci a
rafforzare, e a mantenere salda, la nostra
base".

http://studiosales.it/

Ingresso libero

Info: Fondazione Pianoterra Onlus

Giusy Muzzopappa:
comunicazione@pianoterra.net;
www.pianoterra.net.

Infotel: +39  06 64871120; +39 345
9855524
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la strada degli artisti
a la fanoje 2015

Mostra d'Arte nel Centro
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Collettivo Artisti

Capurso per LA FANOJE 2015...
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L’arte contemporanea come megafono per chi non ha voce. 31 artisti di fama internazionale
espongono una loro opera a sostegno delle mamme in condizioni di povertà e marginalità.

Olaf Nicolai, O piangi o parli, 2015

Nei giorni sabato 21 e domenica 22 novembre ha aperto a Roma The Milky Way, collettiva di arte
contemporanea a cura di Damiana Leoni. La mostra ha lo scopo di promuovere ed incentivare le attività
della Fondazione Pianoterra Onlus, promotrice dell’evento, attenta alla salute delle famiglie ed in
particolare delle mamme in difficoltà. La vendita delle opere in mostra sarà devoluta alla realizzazione del
progetto 1000 Giorni a Roma, programma di prevenzione rivolto alle neomamme. Ciò che si auspica la
Fondazione Pianoterra Onlus è di incentivare la profilassi socio-sanitaria nei primi tre anni di vita del
bambino. Agire in maniera tempestiva in situazioni di disagio è provvidenziale per spezzare il circolo vizioso
dell’emarginazione attraverso misure sanitarie preventive.

The Milky Way | Arte e socialità a Roma ARTE E FOTOGRAFIA
26 NOVEMBRE 2015 18:35
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del 21/11/2015 09:33

Due giorni, oggi sabato 21 novembre dalle 12 alle 21 e domenica 22 novembre dalle 12 alle 19,

per la seconda edizione di The Milky Way, progetto promosso dalla Fondazione Pianoterra Onlus,

con la curatela di Damiana Leoni. Dopo la prima tappa che ha visto Napoli città protagonista

nell’anno 2014, presso la Galleria Lia Rumma, quest’anno il secondo appuntamento si svolge a

Roma, presso la galleria Studio Sales di Norberto Ruggeri.

 

Un'occasione per vedere nello spazio di piazza Dante, di Norberto Ruggeri una riunione di 31 artisti

(come Charles Avery, Alessandro Cicoria, Mat Collishaw, Goldscmied & Chiari, Flavio Favelli, Norma

Jeane, Tobias Kaspar, W illiam Kentridge, Michaela Langenstein, Emiliano Maggi,Olaf Nicolai, Grear

Patterson, Nicola Pecoraro, Alessandro Piangiamore, Giuseppe Pietroniro, Max Renkel, Pietro Ruffo,

Andrea Salvino, Lorenzo Scotto di Luzio, Giuseppe Stampone e Gian Maria Tosatti, tra gli altri) e

aiutare donne in gravidanza, neomamme, bimbi piccoli che vivono in contesti di marginalità e

povertà, sostenendo così il programma "1000 Giorni".

 

Una raccolta fondi che è alla seconda edizione, senza asta, a prezzo già fissato: sabato dalle ore

12 alle 21, e domenica dalle 12 alle 19. Un buon motivo, e un modo per portare a casa opere

dedicate a un tema benefico. Da sottolineare "Milk Plus" di Stampone, "O piangi o parli" di Nicolai,

"Deliverance Daguerreotype 17" di Collishaw. Lo scorso anno tutto si era svolto nella galleria Lia

Rumma, di Napoli, e nel 2016, confida Alessia Bulgari, "sarà la volta di Milano". (g.f.)

cerca nel sito...
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03/12/2015
Toulouse-Lautrec all’Ara
Pacis. Montmartre sbarca a
Roma

02/12/2015
Natale ad Explora:Letture
animate e laboratorio
creativo

01/12/2015
Mostra di Marie Ducaté all’
Artothèque di Roma

01/12/2015
Mercati di Traiano, l'arte di
Umberto Passeretti

01/12/2015
Paolo Mieli in Galleria Sordi
presenta il libro di Ferrario

30/11/2015
Carandini, alla Camera il 3
dicembre per Berlin

30/11/2015
Roma saluta Luca De Filippo

30/11/2015
Mibact e Save the Children
per avvicinare i ragazzi
all'arte

30/11/2015
Quella volta che non siamo
andati su Marte: incontro sul
futuro

29/11/2015
Inquinatori e inquinati tra
conferenze e marce per il
Clima

28/11/2015
Il Grande Canale della Pace:
l'arte contro la guerra

27/11/2015
Libera LIBRI, il book sharing
che chiede più spazi per la
cultura

27/11/2015
Gillo Dorfles: Essere nel
Tempo

27/11/2015
Espai d’art fotogràfic:
collettiva al Cervantes

26/11/2015
San Luca, Birra Peroni
protagonista al convegno su
Giovannoni

Apollo 11 dal 3 al 6 Dicembre
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Arte e Cultura a Roma Eventi in Italia

Cerchi un evento? Scopri tutti i concerti, mostre, spettacoli, sagre e
mercatini in programma.In collaborazione con:

1 | Arte e Cultura / Mostre / Roma
The Milky Way 2: l'arte a servizio di una buona causa

Info evento

Roma (RM) Quando: Prossimamente dal 21/11/2015 al 22/11/2015 Tutti gli eventi

Nov
21
2015

Nov
22
2015

Eventi in primo piano

TrovaTrova

Tutti gli eventi Concerti (9) Eventi locali (36) Spettacoli (34) Arte e Cultura (34) Sport (0) Altro (5)

Quando

Dal 21/11/2015 al 22/11/2015
Orario: 11:00
Dove

Studio Sales
Piazza Dante 2 Roma (RM)

Quanto

Informazione non disponibile

Parti da qui | Arriva qui

Torna sabato 21 novembre dalle 12 alle 21 e domenica 22 novembre dalle 12 alle 19
The Milky Way, progetto promosso dalla Fondazione Pianoterra Onlus, con la
curatela di Damiana Leoni. Dopo la prima tappa che ha visto Napoli città
protagonista nell'anno 2014, presso la Galleria Lia Rumma, quest'anno il secondo
appuntamento si svolge a Roma, presso la galleria Studio SALES di Norberto
Ruggeri che ha deciso di sostenere il progetto. La missione di The Milky Way è
sempre quella di dare voce, con un grande progetto d'arte contemporanea, ad una
buona causa. Nel 2014 il ricavato della vendita delle opere è andato a favore delle
famiglie più vulnerabili di Napoli e provincia per rispondere ai bisogni primari delle
madri in difficoltà e per costruire con loro percorsi articolati di sostegno, ascolto,
cura e formazione professionale.

http://www.pianoterra.net

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il
consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti
all’uso dei cookie.
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The Milky Way 2 – Pietro
Ruffo

The Milky Way 2 – Doris Maninger

The Milky Way 2 a Roma, da Studio Sales | Artribune artribune.com

GOLDSCHMIED & CHIARI
Quando siamo state invitate da Damiana Leoni a 

 abbiamo subito aderito conThe Milky Way 2
entusiasmo per la natura stessa del progetto e della
Fondazione Pianoterra. L’idea che la nostra opera si
trasformi in una risorsa per madri e bambini e che
migliori la loro qualità di vita temporaneamente sono
le motivazioni per cui abbiamo deciso di partecipare.

MARCO RAPARELLI
Il progetto  è mosso da un’intenzioneThe Milky Way
molto alta. La determinazione e la volontà degli
organizzatori è stata fondamentale nel convincere

noi artisti a mettere da parte l’ego e utilizzare il proprio talento per una giusta causa, in un contesto corale
dove la scelta degli artisti è di una qualità indiscussa. Sapere che l’arte può servire ad aiutare altre persone
in difficoltà rappresenta per me un valore importante e una scelta da difendere.

DORIS MANINGER
Rispetto all’invito a partecipare alla mostra, per sostenere l’attività di Pianoterra Onlus, non ho avuto un
attimo di esitazione. Il lavoro che più mi ha coinvolto in questi ultimi anni (di cui l’opera da me messa a
disposizione fa parte), pur essendo il risultato di un percorso molto personale, è strettamente collegato al
tema generale del “corpo della donna” , all’intensità del rapporto che abbiamo – noi donne – col nostro
corpo e alla maternità che anche solo come potenzialità ci riguarda tutte. Mi sento quindi particolarmente
vicina al progetto collegato alla mostra e agli obiettivi che si pone.

ANDREA SALVINO
Ho deciso di partecipare al progetto  perché si parla di vita eThe Milky Way
vulnerabilità, di giovani madri e figli. Difficoltà. Disagio. Maternità. Precarie
condizioni economiche. Isolamento sociale. Semplice. Credo che sia sufficiente.

ALESSANDRO CICORIA
Collaborare per il sostegno dell’Onlus Pianoterra e affrontare il tema del rapporto
madre-figlio ha dato vita a un nuovo lavoro che è un tentativo di interpretare
l’origine della creazione. Ho riletto la mia ecografia come fosse un crittogramma, e
l’immagine è divenuta una superficie smerigliata, un riflesso proiettato nello
spazio.

PIETRO RUFFO
L’importanza di questo progetto è per me il pensiero che un disegno, un gesto semplice della mano e della
mente possa trasformarsi in qualcosa di molto realistico e concreto che aiuta altre persone. È stata anche
un’occasione per pensare alla migrazione attraverso il Mediterraneo ma con un occhio rivolto alle donne e
alle madri.

OLAF NICOLAI
Indipendenza e solidarietà. Questo è il punto.
Non pagare per quello che hai! E fai sapere
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