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Edizione Milano, gennaio-febbraio 2015 
 

Con il patrocinio di   
 

 
 

 
IL PROGETTO  
 
PREMESSA 
 
Alla luce delle conoscenze attuali sappiamo che i pensieri, le aspettative, le intuizioni e le fantasie di una 
donna in gravidanza possono incidere significativamente sulla qualità dell’intera gestazione, del parto, 
dell’allattamento e sulla salute futura del nascituro.  
 
Per affiancare la donna in questo delicato percorso soggettivo e per migliorare e rafforzare la propria auto-
percezione, la scienza medica chiede aiuto all’arte per riscoprire quelle “immagini fondamentali” che gli artisti 
di tutti i tempi hanno elaborato e la storia dell’arte ci ha tramandato, riflettendo sul mistero e la complessità 
della nascita. 
 
Il progetto nasce dalla collaborazione interdisciplinare tra un medico specialista in Ostetricia e Ginecologia 
oltre che collezionista e una psicologa dell'Arte oltre che mamma.  
 
CONCEPT  
 
Partorire con l’arte è un corso di preludio al parto, un inedito ciclo di sei incontri gratuiti in un luogo d’arte e in 
collaborazione con il maggiore ospedale della città per approfondire i temi dell’origine, dell’autopercezione 
corporea e della maternità attraverso lo sguardo evolutivo e congiunto dell’arte e della scienza medica.  
Si rivolge alle donne in gravidanza, alle neo-mamme, ai partner, alle coppie, ai nonni e a tutti gli interessati al 
tema. 
 
Ad ogni incontro intervengono speaker del mondo della medicina specialistica (ginecologi, ostetriche, 
genetisti, esperti di nutrizione, ect…) e del mondo dell'arte (psicologi dell'arte, artisti, storici dell’arte, 
galleristi, ect…). 
  
FORMAT 
 
Sei incontri della durata di 1,30 minuti in cui si alternano quattro relatori (due dal mondo della medicina e due 
dal mondo dell’arte). 
 
SEDE E TEMPI 
 
L’edizione zero si è svolta al Maxxi di ROMA tra settembre e ottobre 2014 con il patrocinio dell’Ospedale 
San Pietro Fatebenefratelli. 
Tutti i sei incontri hanno avuto una notevole affluenza di pubblico (circa 100 persone a incontro). L’edizione è 
stata realizzata grazie al supporto di sponsor locali e di Fineco, oltre che di partner tecnici. 
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Le tappe previste per il 2015 sono MILANO (gen-febbr 2015) alle Gallerie d’Italia con il patrocinio della 
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e TORINO (sett-ott 2015) a Palazzo 
Madama con l’Ospedale S.Anna. 
Dal 2016 seguiranno Bologna, Venezia, Firenze, Napoli, Palermo. 
 
 
EDIZIONE MILANO 
 
LOCATION  
Gallerie d’Italia, Piazza Scala, sala Mattioli 
 
DATE E TITOLI 
evento 1: 14/01/2015 (Psiche, la Vergine e l’autopercezione. Primo trimestre di gravidanza) 
evento 2: 21/01/2015 (Gravidanza e cambiamento. Monitoraggio della gravidanza) 
evento 3: 28/01/2015 (La bellezza dello stato interessante. Sogni, alimentazione e igiene della gravidanza) 
evento 4: 04/02/2015 (Fenomenologia e fisiologia del lieto evento. Iconografia della nascita. Il parto indolore) 
evento 5: 11/02/2015 (Maternage e puerperio. Il neonato) 
evento 6: 25/02/2015 (La madre e l’artista. Genesi di un’opera d’arte) 
 
PARTNER E SPONSOR  
Partner scientifico: Fondazione Bracco * 
Media partner: RCS Sfera*, Artibune  
 
PROGETTO PARTNER 
Nati con la cultura 
 
PATROCINI 
Expo in città*, WE Women for Expo* 
 
COMITATO SCIENTIFICO 

• Antonio Martino, ideatore del progetto, ginecologo e collezionista 
• Miriam Mirolla, ideatrice del progetto, psicologa dell’arte 
• Catterina Seia, giornalista   
• Alessandra Kustermann, Direttore UOC Pronto Soccorso e Accettazione Ostetrico Ginecologico, 

clinica Mangiagalli Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano 
• Irene Martini, biologa, direttore scientifico SmartBank 
• Massimo Ammaniti, psicologo dell'età evolutiva 
• Francesco Buranelli, Segretario della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa 

 
 
CONTATTI 
Francesca Panzarin 
cell: +39 335 1030041 
email: francesca.panzarin@impresaecultura.it 
 
Sito: lartedipartorire.it 
Facebook: www.facebook.com/pages/Partorire-con-lArte-ovvero-lArte-di-Partorire/609878202462407 
Twitter: @artedipartorire 
 
 
 
 
 
* in definizione 


