Museo di Storia della Medicina
e della Salute in Padova

Il Museo nasce a Padova in Via San Francesco nell’edificio
che per quasi quattro secoli è stato il vecchio ospedale
della città, denominato “Ospedale di San Francesco
Grande”, ed è destinato a diventare un punto museale
europeo di eccellenza, che, dal recupero del percorso
storico, attraverso i reperti della scuola medica
padovana e dell’Università, permetterà di illustrare
i nuovi traguardi della medicina (cellule staminali,
genetica, biotecnologie mediche, ricerca sulle grandi
malattie, ecc.).
Il progetto è strutturato su tre aree: dalla storia della
Scuola Medica Padovana, ai modelli di organizzazione
ospedaliera, alla vocazione al sociale e alla solidarietà,
che hanno accompagnato il cammino della Medicina a
Padova. A ciascuna di queste tre tematiche sarà dato un
particolare rilievo in funzione anche di una prospettiva
temporale, per evidenziare l’evoluzione di ciascun tema
nel passato, nel presente e soprattutto nel suo sviluppo
futuro.
Il Museo inoltre si avvarrà di tecnologie interattive e
strumenti multimediali, grazie ai quali sarà possibile
fornire utili informazioni ai cittadini.

Padova Ospitale Onlus viene fondata
nel 1996 con lo scopo di raccogliere
fondi per costruire una Casa di
Accoglienza per parenti e pazienti
bisognosi delle strutture sanitarie cittadine. Nel corso di
questi anni sono stati realizzati progetti socio-sanitari, di
accoglienza, assistenza e cura rivolti alla fascia povera della
popolazione, sia nel territorio cittadino sia nei Paesi in Via
di Sviluppo. I volontari medici, farmacisti, infermieri, tecnici
che mettono a disposizione la propria professionalità, sono
stati nel tempo affiancati da figure professionali di qualsiasi
genere. Tutti si sono resi disponibili con il proprio impegno
a realizzare i progetti dell’Associazione con il sostegno
solidale e concreto di cittadini, organizzazioni, istituzioni,
associazioni di categoria professionali e imprese.
L’Associazione culturale Gioacchino da Fiore, filosofo e
mistico medievale che, finanche a rischio
della propria vita, perseguì l’obiettivo di
“rinascita” e di “rinnovamento” dello spirito
volti alla riscoperta del valore della Persona,
insieme a “Quelli della Sanità e dintorni”
organizza molti eventi per la raccolta di fondi a scopo
benefico, tra cui ricordiamo: costruzione di una scuola in
Senegal di una Missione delle Suore Francescane dei Poveri
(2006); Missione dei padri Comboniani in Uganda, per la
realizzazione di un pozzo per portare acqua ad una scuola
elementare (2008); progetto “Per conoscere e combattere
la dislessia” (2009); sostegno di famiglie in difficoltà nel
Comune di Fontaniva (2010).
Oltre all’organizzazione di Convegni in ambito sanitario
come “Bruno da Longobucco”: primo docente della Scuola
Chirurgica Padovana, (2006). “Nuovo Ospedale, nuova
sanità? Università, Ospedali e Territorio”(2007).
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“Quelli della Sanità e dintorni” non è una Compagnia
teatrale, non è un’associazione.
È un nome che identifica l’appartenenza ad una categoria
di professionisti (medici e non) che operano nelle
strutture sanitarie, in particolare di Padova.
Il connubio Arte e Professione medica è antica quanto
antica è la Medicina. Infatti si chiama “Ars Medica” l’opera
dei grandi dottori che uniscono le capacità tecniche alle
qualità umane. Mettersi in gioco su un palcoscenico per
fini benefici, attraverso la musica, la poesia, il cabaret,
non è altro che continuare a ricercare quel “benessere”
indispensabile alla qualità della vita che appartiene ad
ognuno di noi, anche oltre le corsie di ospedale.
Giampiero Avruscio, angiologo dell’Ospedale Sant’Antonio di Padova, è l’ispiratore e coordinatore del gruppo
e insieme all’anestesista Baldo Licata, al radiologo
Francesco Candiani e al chirurgo Nicola Scaiella, sono
riusciti nell’impresa di coinvolgere amici e colleghi
ospedalieri, universitari, medici di famiglia e liberi
professionisti, abituati ad esprimere le loro capacità di
valenti medici verso i pazienti, a mettere a disposizione
quel talento artistico proprio di ciascuno, a servizio di
progetti umanitari. Più volte al Teatro Verdi di Padova,
oltre che al Piccolo Teatro Don Bosco, al Teatro ai Colli,
all’Auditorium Modigliani, all’Altaforum di Campodarsego
e al Teatro Palladio di Fontaniva,”Quelli della sanità
e dintorni” hanno calcato le scene del Politeama di
Palermo.

Spettacolo di Beneficenza

BIGLIETTI

“Le Stagioni”

PLATEA:
PALCHI:
LOGGIONE:

Martedì 18 Gennaio 2011
Teatro Verdi
Padova

PREVENDITE DAL 22 DICEMBRE

Attraverso lo scorrere delle Stagioni e il passare
del Tempo, lo spettacolo percorre situazioni, stati
d’animo, emozioni e sentimenti che metaforicamente
rappresentano le “stagioni” della Vita.
Insieme a “Quelli della Sanità e dintorni”, si esibiranno
Politici e Amministratori di Padova
di vari gruppi e schieramenti,
che per un momento lasceranno da parte
l’agone politico-elettorale, per vestire tutti gli stessi
panni di “Artisti per Solidarietà”.

Testi/ Giampiero Avruscio, Baldo Licata e Checco Candiani
Coreografie/ Debora Ferrato
Videoscenografia/ Cristina Casotto e Mirka Emilia Gianesini
Regia/ Giampiero Avruscio

e 20,00
e 15,00
e 10,00

• COIN Ticketstore

Via Altinate, 16/8 (3° piano) – Tel. 049 8364084

• Teatro Verdi

Via dei Livello, 32 – Tel. 049 87770213

IL RICAVATO DELLA SERATA
SARÀ DEVOLUTO PER LE OPERE
DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO
DI STORIA DELLA MEDICINA
E DELLA SALUTE in PADOVA

Informazioni
Associazione Padova Ospitale Onlus
Via Giustiniani, 2 – 35128 Padova
Tel. 049 8213256/8803 – Fax 049 8213255
padova.ospitale@sanita.padova.it

MP Progetti di Comunicazione
Tel. 049 8774001
info@mp-comunicazione.it
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