Il Gemelli ART potrà offrire i propri servizi e il proprio contributo grazie al fondamentale sostegno di:

Biagiotti Group

Confagricoltura

Cooming soon

FAI

Laserwall
Medicinema

Medipass

Mondo Convenienza

La stretta connessione tra moda, arte, natura e cultura è al centro della visione del Gruppo
Biagiotti. Mettere lo straordinario nel quotidiano e farlo durare nel tempo, coniugando etica ed
estetica, è la filosofia della moda Biagiotti. Oltre al ruolo di Lavinia Biagiotti, ambasciatrice del
progetto Art4ART, il Gruppo Biagiotti offrirà alla piattaforma digitale in uso ai pazienti del nuovo
reparto una selezione di contenuti video che coniugano le bellezze del territorio con arte e moda:
da Piazza del Campidoglio con il suo spirito di Rinascimento, all’Ara Pacis che evoca la Roma
augustea suggerendo una nuova età dell’oro, fino al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI
secolo, censendo il futuro”.
Confagricoltura Roma e Senior l’Età della Saggezza Onlus hanno aderito al progetto Art4Art
contribuendo con un’erogazione liberale, con la realizzazione di un giardino verticale a beneficio
dei pazienti durante le terapie oncologiche e anche con la produzione di video e foto
sull’agricoltura per offrire ai pazienti una vera e propria “passeggiata nella natura” in una realtà
immersiva a 360 gradi;
Infine hanno partecipato al progetto donando ad ogni paziente un sacchetto di semi di fiori per
accompagnarlo nel suo percorso di guarigione.
L’adesione ad Art4AART contribuisce a consolidare ulteriormente il forte legame tra
Confagricoltura, la Onlus “Senior” e la Fondazione Policlinico Gemelli che ha visto negli ultimi anni
la realizzazione di numerosi progetti in diversi reparti e la sinergia su progetti futuri.
Comingsoon.it, nato nel 1999 ed edito da Anicaflash Srl, ad oggi il sito italiano dedicato al cinema
più visitato con contenuti che spaziano tra cinema, serie TV, film in TV, piattaforme streaming,
musica, games e libri, ha offerto i suoi importanti contributi artistici alla piattaforma digitale del
Gemelli ART.
Il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano è una fondazione senza scopo di lucro che opera per la
salvaguardia del patrimonio di arte e natura italiano che dal 1975, anno della sua fondazione,
promuove una cultura di rispetto della natura, dell’arte, della storia e delle tradizioni d’Italia e
tutela un patrimonio salvando, restaurando, aprendo al pubblico e valorizzando monumenti e
luoghi di natura unici. IL FAI con grande entusiasmo aderisce all’innovativo progetto Art4ART del
Policlinico Gemelli offrendo brevi video pillole utili a raccontare la bellezza dei Beni in tutta Italia e
le loro curiosità e particolarità.
Laserwall ha partecipato al progetto Art4ART, nell’ambito della seppur giovane ma già solida
collaborazione con il Policlinico Gemelli, con una importante erogazione liberale a sostegno del
reparto di Radioterapia Oncologica del Policlinico.
Medicinema Italia Onlus, che da anni collabora con il Gemelli promuovendo “il cinema come
supporto terapeutico e riabilitativo” e che ha realizzato all'interno del Policlinico anche una vera
sala cinema senza barriere dedicata all'accoglienza di pazienti e familiari, ha contribuito al
progetto Art4ART (acronimo che vuole significare “l’Arte per la Radioterapia Avanzata”) curando
la selezione e il posizionamento di tutti i contenuti filmici da fruire in reparto.
Medipass, che progetta, realizza e gestisce servizi sanitari ad alta tecnologia di Imaging
Diagnostico e Medicina Nucleare per le strutture sanitarie, nonché di cura oncologica con
Radioterapia avanzata, è Partner del progetto Art4ART per assicurare al paziente un percorso
assistenziale veramente completo.
Mondo Convenienza, con la Fondazione Benefica “NelTuoMondo”, parte integrante del gruppo, si
riconosce una grande responsabilità nei confronti della comunità in cui opera e cioè quella di
contribuire a creare un presente più equo e un futuro più ricco di opportunità
Il percorso no-profit dell’azienda ha portato a sviluppare una forte partnership con il Policlinico
Gemelli, allo scopo di ottimizzare e razionalizzare gli spazi e gli ambienti del Gemelli ART, reparto
di Radioterapia Oncologica del Policlinico, che unisce l’eccellenza tecnologica alla meraviglia
dell’arte, per offrire ai pazienti un percorso di cura unico in ambito nazionale.
Mondo Convenienza infatti, ha potuto offrire un significativo contributo mettendo a disposizione
gli interior designer di DolceCasa, il servizio di progettazione a domicilio del gruppo, per realizzare
un perfetto extreme makeover delle sale ristoro di medici e infermieri, stanze non visibili al
pubblico ma essenziali alla quotidianità.

Musei Vaticani

Nastri d’Argento

Antonio Nunziante

Cristiana Pegoraro

Sandro Veronesi

WINDTRE

I Musei Vaticani hanno contribuito al progetto Art4ART con una selezione di immagini che si
riferiscono a opere appartenenti alle collezioni archeologiche e storico-artistiche affidate alle cure
dei Musei Vaticani, per gentile concessione delle Autorità del Governatorato dello Stato della Città
del Vaticano.
I Nastri d’Argento, promossi dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, sono il
Premio assegnato dalla stampa all’eccellenza del Cinema Italiano.
Nati nel 1946, mission istituzionale del Sindacato è aggiungere al glamour dei Nastri d’Argento
l’impegno per la solidarietà. Il cinema può fare molto per questo e il link tra percorsi di cura e
valori della Cultura espresso nel reparto Gemelli ART del Policlinico Gemelli è ancora una volta la
conferma di un progetto che mette al centro la salute come bene primario, tanto più in una
stagione di resilienza come quella che stiamo tutti condividendo.
Sono stato coinvolto in questo progetto dagli amici Giorgio Cameli e Carlo Tini (Mirart Point
Roma). Stava nascendo il nuovo reparto di Radioterapia Oncologica al Policlinico Gemelli, il
Direttore Professor Vincenzo Valentini appassionato di arte, crede come me che in un ambiente
dove si applicano cure importanti, immagini, visioni e un linguaggio metaforico nuovo, si possa
regalare qualche momento di condivisione con i pazienti. Nasce così la grande parete dipinta nella
sala Odeon, 10 dipinti con i fiori antropomorfi nelle sale di day hospital, e un percorso di lavori
grafici nei vari studi medici. Sono un artista e condivido il pensiero di Papa Francesco: “L’arte
rappresenta, forse ancor più che in passato, un bisogno universale, in quanto è sorgente di
armonia e di pace.”
Cristiana Pegoraro, pianista e compositrice, è molto felice di poter collaborare al Progetto art4ART
donando alcune esecuzioni al pianoforte, introdotte da racconti.
Ogni racconto si ispira alle tematiche delle varie fasi della sua esperienza personale di paziente
oncologico e si lega al significato del brano che esegue. Così facendo, la musica diventa un veicolo
importante per sottolineare le emozioni di un cammino verso la bellezza, per sconfiggere la paura
e donare coraggio.
Il contributo di Sandro Veronesi al progetto e alla piattaforma Art4ART è costituito dalla lettura di
tre poesie di Pier Paolo Pasolini, in particolare di tre frammenti, tratti dalle raccolte “Poesia in
forma di rosa”, “Le ceneri di Gramsci” e “La religione del mio tempo”. Tre pezzi nei quali pulsa la
forza con la quale la poesia di Pasolini contrasta la sua storica disperazione, rendendola
splendente, ardente e colma di amore.
WINDTRE, al fianco del Gemelli nel progetto Art4ART, mette a disposizione dei pazienti oncologici
device dotati di connettività per accedere a un’esperienza multimediale e personalizzata durante
le terapie, grazie alla fruizione di contenuti digitali, audio e video. Un impiego della tecnologia
inclusivo e vicino alle persone per accompagnare i pazienti e fornire loro un supporto nel percorso
di cura.

Al progetto parteciperanno inoltre:
Luca Agnani, Allergan Aesthetics, Anicaflash Srl, ArimVideo, Corrado Augias, Marcello Barenghi, Centro
Aletti, Codin, Prof. Alberto D’Atanasio, Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, Fondazione
Orchestra e Coro Sinfonico di Milano "G. Verdi", Fondazione Reale Mutua, Fondazione Vodafone,
Francescani nel Mondo, Future4 Agenzia Comunicazione, Gemelli Orientamento, David Huting, Jonas Roma,
KBMS Data Force, Carlo Lesma, Lions, Mirart Point, Alessandro Negrini, Andrea Pistilli, Rai Cinema, Arnoldo
Storno, Studio Internazionale Ashurst, Suore Missionarie della Divina Rivelazione, Threestones Foundation.
A loro va tutta la nostra gratitudine

