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WINTER IS COMING
Scopri tutti i BAMoment della stagione!

BAM - Biblioteca degli Alberi di Milano

Calendario Attività Culturali dal 5.2 al 28.2
Immagina un parco capace di sorprenderti ad ogni
ora del giorno: con oltre 200 #BAMoment all’anno, al-
la Biblioteca degli Alberi la Natura diventa ogni
giorno Cultura.
Tutte le attività sono gratuite, inclusive e aperte a
tutti. Per info e prenotazioni www.bam.milano.it

• Sabato 5.2, ore 17
BAM Talk: nel giallo faremo una scala al bianco invi-
sibile
Un dialogo a due voci tra Franco Toselli e Marco Bagnoli, a
testimonianza dello storico passaggio di sede tra la
Galleria Toselli e la Fondazione Riccardo Catella che ha da-
to vita a BAM.

• Domenica 6.2, dalle ore 10
BAM Workshop KIDS and Adults: Scopriamo i legumi!
Iniziamo il nuovo anno con il ciclo di laboratori mensili de-
dicati alla natura, per imparare a conoscerla in tutte le sue
sfumature…anche quelle urbane! Ecco i tre appuntamenti
della giornata dedicate al mondo dei legumi come seme, ali-
mento e anche come fiore:

10-11 | Workshop KIDS: il gusto del mondo!
Per bambini da 3 a 6 anni

11.30 – 12.30 | Workshop KIDS: faccia di legumi!
Per bambini dai 7 a 11 anni

15.30 – 16.30 | Workshop Adults: legumi fioriti.
Per adulti

• Domenica 27.2, ore 15.30
Passeggiate BAM: design, architettura e natura
Dalla Biblioteca degli Alberi fino a Corso di Porta
Garibaldi: una passeggiata alla scoperta di un quartiere in
continuo fermento, tra storia e modernità.

MediCinema all’Ospedale Niguarda
Un servizio ai pazienti attraverso l’esperienza del cinema

Dalle riprese alla proiezione in corsia
Lorenzo Meyer

MediCinema Italia è un’organizzazione non profit ispirata a
MediCinema UK, attiva in Gran Bretagna dal 1996. Si trat-

ta del primo progetto a livello nazionale che si propone di portare
la cultura e lo spettacolo in ambito ospedaliero a scopo terapeutico.
Per saperne di più abbiamo intervistato la presidente di
MediCinema Italia Fulvia Salvi (vedi foto a destra).
Presidente Salvi quando e con quali obiettivi è nato il pro-
getto MediCinema
MediCinema Italia nasce nell’ottobre 2013 ed è l’unica organizza-
zione non profit in Italia che utilizza il cinema come terapia realiz-
zando vere sale cinematografiche senza barriere negli ospedali e
case di cura. Il cinema e la cultura come cura del benessere sono la
mission dell’Associazio-ne. Dal 2016 ad oggi sono state realizzate
due importanti sale cinema presso il Policlinico A. Gemelli di Roma
e il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda a Milano. 
La Cineterapia è un supporto innovativo alla medi-
cina tradizionale. Quali sono i benefici che si sono ri-
scontrati nei pazienti?
Il famoso attore Jim Carrey ha ben riassunto quella che è la
mission della nostra associazione: il cinema ha davvero il pote-

re di curare. Il monitoraggio clinico praticato ad oggi ha eviden-
ziato che la cura con il cinema produce nei pazienti: il 30% di ri-
duzione di ansia e stress dovuti all’ospedalizzazione e alla ma-
lattia, il 55% di miglioramento psico fisico generale sia per adul-

ti che minori e il 25% di riduzione della percezione del dolore
Siete presenti anche all’Ospedale Niguarda. In quali
modalità?
A Niguarda abbiamo costruito una sala cinema al Blocco Nord, set-
tore A, piano -1, inaugurata a fine 2018. Lo spazio è destinato alla
cineterapia per pazienti e familiari con cadenza bisettimanale, ol-
tre agli eventi speciali dedicati alla cura con la cultura, come la
Prima Diffusa del Teatro alla Scala; la rassegna Jazz Mi con cine-
ma; le anteprime cinema o la rassegna di cinema da romanzi, tut-
te attività selezionate e finalizzate alla cura con il cinema e l’arte
Come si può sostenere MediCinema?
MediCinema è un’organizzazione no profit che si finanzia solo gra-
zie al sostegno di cittadini e aziende.
Con una donazione si può fare davvero la differenza e consentirci
non solo di mantenere attive le nostre sale cinematografiche ma
anche di aprirne di nuove… e in cantiere ne abbiamo tre!
Sul nostro sito www.medicinema-italia.org, si potranno sostenere i
progetti da finanziare con una donazione minima di 10 euro o dive-
nire sostenitore. Si può donare con un bonifico bancario a
MediCinema Italia: Iban IT47Y0200801760000102933164 o con
PayPal dal nostro sito.


