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Nella relazione tra materia e favola a Natale si incontrano speranzose finestre spalancate sull’educazione al
pensiero. Con il progetto “Riscossa fantastica – Quadreria in Pediatria” presso l’Ausl Romagna - Forlì, le
prossime festività natalizie vedranno pareti, quelle del luogo di cura, animate da Matite pop dieci
illustrazioni/progetto che raccontano il confine tra favola e materia contemporanea.
Una mirabolante quadreria. Le opere esposte per tutto dicembre, attraverso un linguaggio iconografico
giocoso ed etereo, dialogano con una quotidianità non sempre agevole e, complice la favola contemporanea,
sono mediatrici tra la materia e il sogno. Un confine varcato continuamente da Sauro Milandri, primo autore
in mostra, fino a febbraio 2018, con Matite pop. Egli infatti è tra i principali artigiani-artisti del Metamuseo
Experience (il MetaMuseo girovago del rifiuto dell’Emilia-Romagna). Il progetto biennale “Riscossa
fantastica – Quadreria in Pediatria” prevede 5 pilastri operativi di cui il più splendente, luminoso, stellare a
Natale sarà “Quadreria di Pediatria” che proporrà poi, fino al 20 novembre 2018, una mostra diversa ogni 3
mesi.
Comunità operosa. Un’occasione importante la mostra Matite pop in Pediatria per spingere in avanti il buon
umore e la riflessione sul contributo delle Medical Humanities al Reparto di Pediatria, guidato dal Primario
Dott. Enrico Valletta, che insieme a tutto il gruppo promotore delle attività di Riscossa fantastica
riempiranno le prossime festività natalizie di colorati e vivaci contenuti operativi.
Riscossa fantastica – Quadreria in Pediatria, con il patrocinio di Ausl Romagna e Comune di Forlì –
Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, è proposto dall’Associazione
Fantariciclando con Pediatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni, Action Line, Metamuseo girovago,
PuntoDonna, La Guida dei bambini, Tank - Sviluppo immagine. La strabiliante Quadreria presso Azienda
USL della Romagna, Reparto di Pediatria Ospedale Morgagni-Pierantoni, via Forlanini, 34 – Forlì, è ad
ingresso libero in orario di apertura al pubblico del Reparto.
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