U

n evento di portata internazionale, per omaggiare
i Sanitari del Santa Maria delle Croci di Ravenna,
impegnati nella lotta al contrasto Covid 2019, una sorta
di scrigno che racciude 40 opere che impreziosiscono
l’ingresso del Presidio Ospedaliero di Ravenna.
La bellezza ed il valore di questi gesti, e’ inestimabile
anche in termini di percorsi di Umanizzazzione,
avvalorata dal sostegno e dal conforto che giunge
sinanche da paesi lontani in questa citta’ da sempre
baluardo del mosaico, humus di passione per
quest’arte.
Il complesso composto da pregiate opere da ora
restera’ testimonianza storica nel tempo e negli
spazi ospedalieri, avvalorati da un grande valore
artistico, culturale ed umano: “Il tempo e’ uno scorrere
ininterrotto, impreziosito da tappe importanti, ove
ognuno puo’ fare la propria parte col dono di se’”.
Da sempre se osserviamo con attenzione un opera
musiva, possiamo essere attratti per la sua capacita’
di produrre unione attraverso i suoi piccoli tasselli,
per usare un parallelismo, tante storie diversamente
degradate dai colori della vite, ma tutte sempre unite
insieme, mai divise!
Questa e’ l’esortazione che cela a suo modo
quest’arte e questa iniziativa che ci suggerisce ed
invita a perseguire una continuita’ storica, un dialogo
continuo e costante con l’arte che a suo modo sa
curare anch’essa l’animo umano stimolando il paziente
nella possibile miglior risposta alle cure sanitarie o
semplicemente ispirare e scrivere dialoghi con la
societa’ ed il territorio.
Grazie agli artisti da sempre sensibili, volenterosi,
e coraggiosi forieri di illuminazione e rinnovamento
nella storia, anche quando
suo malgrado sta
attraversando momenti bui, questo progetto restera’
un simbolo internazionale, nel vissuto ospedaliero e
cittadino, un’ espressione di solidarieta’ e di serieta’
scaturita da coloro che hanno aderito, colui che si
e’ prodigato per realizzarlo, e coloro che si sentono
grati per il valore effettivo e rappresentativo.
Grazie Felice e grazie ad ognuno di questi artisti,
che con la vostra mano avete unito le menti di tutti,
suggellando un obiettivo costante, salvaguardare la
salute ed i valori della vita.
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