Il padiglione dell’emodialisi
Nel parco sul retro dell’antico Ospedale del Ceppo, di fronte alla
chiesa del Carmine, si trova il Padiglione dell’Emodialisi, struttura
all’avanguardia nella terapia di coloro che si sottopongono a trattamento dialitico. Sette artisti di fama internazionale: Daniel Buren, Dani Karavan, Sol LeWitt, Robert Morris, Hidetoshi Nagasawa,
Claudio Parmiggiani e Gianni Ruffi, sono stati invitati a realizzare
altrettante installazioni d’arte che dialogano con gli spazi utilizzati dai pazienti. Questi interventi esprimono contenuti di speranza
e di apertura alla vita e si pongono in armonia con gli ambienti di
degenza. La relazione fra opere d’arte e architettura, fra interno ed
esterno è stata progettata per compenetrarsi, senza filtri o barriere.
Secondo questa volontà di integrazione, all’interno della struttura si
trova un giardino Zen, una pavimentazione a mosaico che rappresenta lo zodiaco ed altri lavori d’arte. Nel parco che circonda la struttura - al quale si accede passando sotto un arco di acciaio corten intorno al quale si arrampica un glicine - due mezze lune sovrapposte
sono una panchina dove si può sostare all’ombra degli alberi, e un
gazebo di marmo contiene un tavolo con scolpite le parole coniate
per l’occasione dal premio Nobel Rita Levi Montalcini: Speranza, Serenità, Coraggio: le doti vincenti.
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Intervento realizzato all’interno delle azioni previste dal progetto interregionale (L.135/2001 art. 5) “Valorizzazione comprensorio sciistico tosco emiliano” cofinanziato da Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del turismo - e dalla Regione Toscana
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