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www.oda.comune.re.it

Prevenzione        ad Arte

  La manifestazione “Prevenzione ad Arte” costituisce 
il primo esperimento che intende coniugare la salute, 
l’ambiente e la creatività. L’evento è promosso da AIBAT, 
l’associazione di volontariato che sostiene e informa i 
pazienti affetti da patologie tiroidee, il Centro della Ti-
roide dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, l’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Reggio Emilia, Officina Delle 
Arti, in collaborazione con il Centro Internazionale Loris 
Malaguzzi.

 
  Il progetto è diretto a tutti i cittadini interessati ai 
problemi della prevenzione e della malattia. 
Una ecografia gratuita per tutti, effettuata dai medici 
del Centro della Tiroide dell’Arcispedale Santa Maria 
Nuova, sarà affiancata da atelier artistici curati da Offici-
na delle Arti e dall’Atelier Raggio di Luce per bambini  e 
adulti in un clima di gioco e di felice esperienza creativa. 
L’ Officina delle Arti è il luogo dove si svolgerà l’ecogra-
fia, un polo d’attrazione per i giochi di luce e trasforma-
zione artistica di immagini e suoni.
 
  Un momento importante per la salute e la prevenzio-
ne, viene unito all’idea della festa: questo per dichia-
rare come l’informazione e la gestione delle patologie 
tiroidee possa essere migliorata dal corretto intervento 
medico e dal piacere della creatività e della bellezza.

Dialogo con la salute: 
tiroide e ambiente

Atelier artistici per bambini



Comune di Reggio Emilia
Assessorato Cultura
Officina Delle Arti 

Associazione Italiana Basedowiani e Tiroidei 
Arcispedale Santa Maria Nuova 
Centro Malattie della Tiroide di Reggio Emilia 

In collaborazione con 
Centro Internazionale Loris Malaguzzi
Atelier Raggio di Luce 

Con il sostegno di
Fondazione Pietro Manodori 
Esaote International 

Supporto organizzativo
Lorelei /Design Your soundscape

Prevenzione ad Arte
Un itinerario tra le patologie tiroidee, 
le cause della malattia e la creatività 

Domenica 8 Giugno 2008
 

Arte e Prevenzione: 
i bambini creano, i genitori prevengono 

Officina delle Arti 
Via Brigata Reggio, 29

Ore 10.30 / 12.30  _  15.30 / 18.30

Ecografie gratuite della tiroide
effettuata dai medici del Centro della Tiroide 
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova

Atelier artistici per bambini
sono riservati ad un massimo di 15 partecipanti, 
e ripetuti nel corso della giornata. 
L’iscrizione avverrà all’arrivo. 

Atelier musicale / Icarus Ensemble
L’atelier Icarus Ensemble propone la realizzazione di un racconto 
sonoro, in parallelo con la realizzazione dell’atelier teatrale. 
Individuati gli elementi narrativi, questi saranno realizzati utilizzando 
strumenti e voce. 

Atelier Raggio di Luce
Le installazioni appartengono all’Atelier Raggio di Luce, un ambiente 
costruito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi che si offre 
a bambini, ragazzi, adulti sia come luogo di immersione nella “mate-
ria” luce, sia come occasione di esplorazione e di ricerca sugli aspetti 
percettivi, espressivi e scientifici che connotano i fenomeni luminosi.
 

Atelier di teatro / Centro Teatrale MaMiMò
Le favole della tradizione escono dai libri e invadono l’Officina delle 
Arti, evocate dalle voci dei bambini, tramite il mondo immaginario 
delle “Favole” di Italo Calvino e di Gianni Rodari, con giochi ed 
esercizi in un clima di gruppo collaborativo ed accogliente. 
Si forniranno alcune nozioni di base della tecnica teatrale per poi  
procedere alla messinscena di una favola scelta appositamente. 
Sceglieremo i trucchi e i costumi più adatti a ciascun personaggio.

Sabato 7 Giugno 2008
 

Dialogo con la salute: 
tiroide e ambiente

Palazzo Rocca Saporiti 
Viale Murri, 9 

Ore 15.00

Saluto delle Autorità 

Moderatori: 
Italo Portioli 
Responsabile Scientifico Arcispedale Santa Maria Nuova
Antonella Spaggiari 
Presidente Fondazione Manodori

L’inquinamento e la vulnerabilità della tiroide
Dr Plinio Amendola 
Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Milano 

I tumori della tiroide nella provincia di Reggio Emilia
Dr ssa Lucia Mangone 
Registro Tumori Reggio Emilia 

Come curare i tumori della tiroide
Dr Roberto Valcavi 
Arcispedale Santa Maria Nuova, S.C. Endocrinologia 

Effetti collaterali dei farmaci tiroidei 
Prof Giuseppe Robuschi 
Università di Parma, Dip. di Endocrinologia 

Ad intervallare le comunicazioni, 
programma musicale a cura di:

Dedalus Ensemble 
Comaci Boschi flauto
Enrica Saligni chitarra 
Musiche di Ibert, Piazzolla, Villa-Lobos

Associazione Italiana 
Basedowiani e Tiroidei 

Lorelei / Design 
Your Soundscape


