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03.07.07
Galileo
Arte per la salute femminile
I quadri sono di Elisabetta Farina, artista italiana da sempre impegnata sulle questioni di genere,
la commissione per realizzarli le è arrivata dal Dipartimento di salute riproduttiva dell'Oms. Il
progetto, in gran parte italiano, nasce dalla collaborazione fra Farina, il sessuologo Willy Pasini,
Francesco Aureli, Mario Merialdi dell'Oms, Jennifer A. Harris Requejo, del Population Research
Center dell'Università del Texas, e Aldo Campana della Fondazione per la formazione e ricerca
medica di Ginevra. Si tratta dell'Art for Health project, una mostra di arte contemporanea che,
attraverso l'eredità del movimento della Pop Art, rappresenta donne di diverse origini etniche,
geografiche e sociali, che insieme lottano per il diritto alla propria salute.
Dopo che, lo scorso novembre, è stata esposta per la prima volta alla conferenza mondiale della
Federazione Internazionale di Ginecologia e Ostetricia tenutosi a Kuala Lumpur, la mostra ora,
grazie al Ministero della Salute italiano e IMAGINE onlus, associazione non-profit per la
promozione di progetti di cooperazione internazionale in tema di salute, arriva a Roma, nel foyer
dell'Auditorium Parco della Musica, dove potrà essere fino all'11 luglio.
Si tratta di una selezione dei 18 lavori realizzati dall’artista italiana, illustrazioni che verranno
usate dall’Oms anche per confezionare materiale di divulgazione e informazione da diffondere nei
paesi in via di sviluppo. È lì, infatti, che ogni anno muore la quasi totalità del più di mezzo milione
di donne e più di tre milioni di neonati che sono vittime ogni anno delle complicazioni della
gravidanza e del parto. E dove le malattie sessualmente trasmesse, le infezioni dell'apparato
riproduttivo, il tumore della cervice uterina e altri disturbi ginecologici assumono la portata di
vere epidemie che colpiscono quella parte della popolazione, le donne, che meno ha opportunità
di informarsi e decidere della propria salute.

StudioCataldi.it
Sanità: dati sulle morti da gravidanza resi dall'OMS
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nei giorni scorsi a Milano, durante un incontro
promosso in collaborazione con la Fondazione Chiesi per il lancio di un progetto contro l'asfissia
neonatale nelle nazioni in via di sviluppo, ha reso noto che ogni anno, sia la gravidanza sia il
parto uccidono circa 500 mila donne in tutto il mondo.
Ma ancora. Dall'incontro è emerso che in tutto il mondo, nell'arco di un anno, muoiono circa 4
milioni di bimbi entro il primo mese di vita e circa 3,3 milioni nascono morti, di cui un milione
(34%) smette di respirare durante il travaglio.
L'occasione è stata quindi utile al fine di porre un accento sull'emergenza dell'asfissia neonatale,
che ogni anno provoca il decesso di un milione di bimbi nonché la disabilità di un altro milione, e
che costringe a manovre di rianimazione il 5-10% dei nuovi nati (5-8 milioni).
Il numero più elevato di questa tragedia riguarda (per il 98% dei casi) le popolazioni povere del
Pianeta mentre la percentuale si riduce al 2% per i Paesi Ricchi.
Ornella Lincetto, neonatologa del Dipartimento Oms Making Pregnancy Safer ha partecipato
all'incontro e ha evidenziato che "e proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica su calamità
spesso dimenticate contro cui ognuno di noi può fare invece una piccola parte dal 27 giugno
all'11 luglio è in programma all'Auditorium Parco della musica di Roma la mostra 'Art for Health'.
Opere d'arte contemporanea a tema, in un'esposizione che sarà inaugurata mercoledì 27 giugno
alle 19.30 dallo stesso Ministro delle Salute".
All'incontro poi il Direttore dell'Unità intensiva neonatale dell'Università di Ancona, ha riferito che
"nella penisola ogni anno su mille nuovi nati ne muoiono 'solo' 4, con punte di 5-6 in alcune
Regioni del Sud. Un dato inferiore persino a quelli registrati in Usa e Regno Unito, che scende
ulteriormente se si escludono i nati prematuri. Di asfissia neonatale, infine, muore solo 0,5-1
bebè italiano ogni mille nati".

02.07.07
Farmacia.it
La salute della donna, a Roma se ne prende cura l’arte contemporanea
Chiude a Roma l'11 luglio la mostra Art For Health (A4H), dove per la prima volta l'arte
contemporanea viene utilizzata per promuovere l'importanza di prendersi cura della salute
riproduttiva e sessuale delle donne dell'intero universo.
Ogni 3 secondi un bambino nel mondo muore, ogni minuto una donna incinta perde la vita, per
un totale di 11 milioni di persone l'anno.
A morire di più donne e bambini del continente africano, asiatico e dell'America Latina.
Il progetto di A4H nasce appunto con l'obiettivo di combattere le diseguaglianze nel mondo nel
diritto alla salute e vuole farlo attraverso l'arte contemporanea, in grado di raggiungere i popoli di
tutto il pianeta.
I quadri esposti all'Auditorium Parco della Musica di Roma, raffigurano donne di diverse origini
etniche, geografiche e sociali; donne libere, lontane dal cliché della donna vittima dei paesi più
poveri e con la voglia di migliorare le proprie condizioni di vita.
L'evento è promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Ministero della Salute e
Imagine Onlus.

29.06.07
Corriere della sera

L’Espresso

Il Venerdì di Repubblica

28.06.07
Corriere della Sera
Art for health: salviamo donne e bambini
Un incontro tra l' arte contemporanea e la donna. Si chiama «Art for health», arte per la salute la
mostra che l' Oms e il ministero della Salute organizzano fino all11 luglio all' Auditorium per
ricordare che nel mondo muoiono un bambino ogni 3 secondi, una donna incinta ogni minuto: 11
milioni di vittime l' anno. Le tele di Elisabetta Farina utilizzano l' arte contemporanea per
sostenere lo sforzo di migliorare la salute sessuale delle donne.

Yahoo News
Art for Health arriva a Roma
L'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Ministero della Salute e IMAGINE Onlus promuovono la
mostra Art For Health (A4H), un evento artistico in cui le tele di Elisabetta Farina utilizzano l'arte
contemporanea per promuovere la necessità di migliorare la salute riproduttiva e sessuale delle
donne. Lo scopo è sensibilizzare il maggior numero di persone sulla salute come diritto per tutti.
I quadri esposti all'Auditorium Parco della Musica di Roma dal 27 giugno all'11 luglio, attraverso
l'eredità del movimento della Pop Art, rappresentano donne di diverse origini
etniche, geografiche e sociali, che lottano insieme per affrontare positivamente le
circostanze avverse della vita. L'intento comune che le muove è quello di coinvolgere chiunque le
osservi a guardarle, come persone libere, coraggiose e in grado di lottare per migliorare le
proprie condizioni.
Circa 530.000 donne in stato di gravidanza e 3 milioni di neonati muoiono ogni anno per problemi
legati alla gravidanza e al parto. Per promuovere una campagna di sensibilizzazione e iniziative
per il miglioramento globale della salute sessuale delle donne nel mondo, il progetto Art for
Health scende in campo per mostrare le disparità nelle condizioni di salute delle donne tra i Paesi
in via di sviluppo e i Paesi cosiddetti “sviluppati”.
Il 27 giugno 2007 alle ore 19:30 si terrà presso il foyer dell'Auditorium la serata inaugurale
dell'evento. Interverranno il Ministro della Salute On. Livia Turco ed il Presidente della
Commissione Sanità del Senato Sen. Ignazio Marino. Per informazioni, telefonare al numero 06
97600893 (http://www.imagine.org/).

27.06.07
ANSA Salute
Bertollini, salute donna e Africa priorita' OMS

(ANSA) - ROMA, 27 GIU ore 20.28 - "La salute della donna e quella degli abitanti dell'Africa
rappresentano le due priorità cui l'Organizzazione mondiale della sanità sta indirizzando il suo
impegno. Per questo motivo abbiamo dato il nostro patrocinio e contribuito all'ideazione della
mostra 'Art for Health', che intende utilizzare l'arte come strumento di sensibilizzazione sulla
salute della donna nel mondo". E' questo il messaggio che Roberto Bertollini, direttore Salute e
ambiente dell'Oms Europa, ha voluto dare all'inaugurazione della mostra questa sera
all'auditorium Parco della musica di Roma.
"Nel mondo ogni tre secondi muore un bambino - ha detto - e ogni minuto muore una donna
incinta, per un totale di 11 milioni di vittime l'anno. Le disuguaglianze tra i Paesi del mondo sono
scioccanti e sono sopportate per la massima parte da Africa, Asia e America Latina con il 95%
della mortalità materna e infantile. A tale scopo l'Oms sta lavorando a dei programmi di sviluppo
sul parto".
La mostra vede l'esposizione di 50 quadri di "dipinto-fumetto" realizzati dalla pittrice Elisabetta
Farina, ispirati a citazioni di donne famose e con frasi di solidarietà e fratellanza. Dopo il lancio a
Roma, la mostra si sposterà a Londra, Oslo, Parigi e negli Stati Uniti e alla fine i quadri verranno
messi all'asta, e il loro ricavato devoluto a progetti di sviluppo per la salute materna e infantile.
(ANSA).

Consulenzalavoro.com
Il Ministro Livia Turco interviene all’inaugurazione della mostra “Art For
Health”
Il Ministro della Salute Livia Turco interverrà oggi alle ore 19.30, presso l'Auditorium Parco della
Musica di Roma, all'inaugurazione della mostra "Art For Health - incontro tra l'arte
contemporanea e la donna".
L'evento artistico Art For Health (A4H), promosso dal Ministero della Salute, dall'Oms e
dall'ssociazione Immagine onlus, rappresenta il lancio ufficiale di un'iniziativa che utilizza l'arte
contemporanea per contribuire a sensibilizzare sulla necessità di migliorare la salute delle donne
del mondo. Per il 2007 A4H ha scelto l'artista italiana Elisabetta Farina e le sue donne dipinte
saranno esposte da domani fino all'11 luglio presso l'Auditorium del Parco della Musica di Roma.

26.06.07
AGI
Salute: Art for Health, mostra all'auditorium di Roma
(AGI) - Roma, 26 giu.- Una mostra pro salute femminile. un incontro tra l'arte contemporanea e
la donna. Nel mondo un bambino muore ogni 3 secondi, una donna incinta muore ogni minuto.
In totale sono 11 milioni le vittime ogni anno, un prezzo inaccettabile. Per questo
l'Organizzazione Mondiale della Sanita', il Ministero della Salute e IMAGINE Onlus promuovono la
mostra Art For Health (A4H), un evento artistico in cui le tele di Elisabetta Farina utilizzano l'arte
contemporanea per promuovere la necessita' di migliorare la salute riproduttiva e sessuale delle
donne. Lo scopo e' sensibilizzare il maggior numero di persone sulla salute come diritto per tutti.
I quadri esposti all'Auditorium Parco della Musica di Roma da domani fino all'11 luglio, attraverso
l'eredita' del movimento della Pop Art, rappresentano donne di diverse origini etniche,
geografiche e sociali, che lottano insieme per affrontare positivamente le circostanze avverse
della vita. L'intento comune che le muove e' quello di coinvolgere chiunque le osservi a guardarle,
come persone libere, coraggiose e in grado di lottare per migliorare le proprie condizioni.
All'inaugurazione interverranno il Ministro della Salute On. Livia Turco ed il Presidente della
Commissione Sanita' del Senato Sen. Ignazio Marino. (AGI) Vip

Diritto-oggi.it (AGI)
Salute: Art for Health, mostra all’Auditorium di Roma
(AGI) - Roma, 26 giu.- Una mostra pro salute femminile. un incontro tra l’arte
contemporanea e la donna. Nel mondo un bambino muore ogni 3 secondi, una donna
incinta muore ogni minuto. In totale sono 11 milioni le vittime ogni anno, un prezzo
inaccettabile. Per questo l’Organizzazione Mondiale della Sanita’, il Ministero della
Salute e IMAGINE Onlus promuovono la mostra Art For Health (A4H), un evento
artistico in cui le tele di Elisabetta Farina utilizzano l’arte contemporanea per promuovere
la necessita’ di migliorare la salute riproduttiva e sessuale delle donne. Lo scopo e’
sensibilizzare il maggior numero di persone sulla salute come diritto per tutti. I quadri
esposti all’Auditorium Parco della Musica di Roma da domani fino all’11 luglio,
attraverso l’eredita’ del movimento della Pop Art, rappresentano donne di diverse origini
etniche, geografiche e sociali, che lottano insieme per affrontare positivamente le
circostanze avverse della vita. L’intento comune che le muove e’ quello di coinvolgere
chiunque le osservi a guardarle, come persone libere, coraggiose e in grado di lottare per
migliorare le proprie condizioni. All’inaugurazione interverranno il Ministro della Salute
On. Livia Turco ed il Presidente della Commissione Sanita’ del Senato Sen. Ignazio
Marino. (AGI)

Galileo
Art for Health
Auditorium Parco della Musica
Viale De Coubertin
Roma
Nel mondo un bambino muore ogni 3 secondi, una donna incinta muore ogni minuto. In totale
sono 11 milioni le vittime ogni anno, un prezzo inaccettabile.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Ministero della Salute e IMAGINE Onlus promuovono la
mostra Art For Health (A4H), un evento artistico in cui le tele di Elisabetta Farina utilizzano l’arte
contemporanea per promuovere la necessità di migliorare la salute riproduttiva e sessuale delle
donne. Lo scopo è sensibilizzare il maggior numero di persone sulla salute come diritto per tutti.
I quadri esposti all’Auditorium Parco della Musica di Roma dal 27 giugno all’11 luglio, attraverso
l’eredità del movimento della Pop Art, rappresentano donne di diverse origini etniche, geografiche
e sociali, che lottano insieme per affrontare positivamente le circostanze avverse della vita.
L’intento comune che le muove è quello di coinvolgere chiunque le osservi a guardarle, come
persone libere, coraggiose e in grado di lottare per migliorare le proprie condizioni.
Information Outreach
WHO Regional Office for Europe
European Centre for Environment and Health
Via Francesco Crispi, 10
00187 Rome - Italy
Phone +39 06 4877560 Fax +39 06 4877599
Mobile +39 328 4823574
http://www.euro.who.int/envhealth

Server Donne
Art for health - Incontro tra l'arte contemporanea e la salute maternoinfantile
Nel mondo un bambino muore ogni tre secondi, una donna incinta ogni minuto. In totale sono
undici milioni le vittime ogni anno, un prezzo inaccettabile. L'Organizzazione mondiale della
sanita' (Oms), il ministero della Salute e Imagine Onlus promuovono la mostra Art for health
(A4H), un evento artistico in cui le tele di Elisabetta Farina utilizzano l'arte contemporanea per
promuovere la necessita' di migliorare la salute riproduttiva e sessuale delle donne. Lo scopo e'
sensibilizzare il maggior numero di persone sulla salute come diritto per tutti.
I quadri, che saranno esposti all'auditorium Parco della musica dal 27 giugno all'11 luglio,
attraverso l'eredita' del movimento della Pop art, rappresentano donne di diverse origine etnica,
geografiche e sociali, che lottano insieme contro le avversita' della vita.
L'inaugurazione della mostra si terra' il 27 giugno alle 19,30 nel foyer dell'auditorium alla
presenza della ministra della Salute, Livia Turco, e del presidente della commissione Sanita' del
Senato, Ignazio Marino.
Biglietti:Ingresso libero
Per maggiori informazioni 06 97600893

25.06.07
Il Messaggero
Dipinti-fumetto per ”raccontare“…
Dipinti-fumetto per ”raccontare“ come stanno quelle donne che vivono dove è una
scommessa anche solo sopravvivere. Dove partorire è una maledetta roulette. Nel mondo
un bambino muore ogni tre secondi, una donna incinta ogni minuto. Totale: sono 11
milioni l’anno le vittime. Figli di povertà, abbandono, siccità e guerre.
L’arte si fa messaggio. L’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, il ministero della
Salute e Imagine onlus (Improving medicine and growing international networks of
equality), proprio per questo, hanno organizzato una mostra “Art for health” che verrà
inaugurata mercoledì prossimo alle 19,30 all’Auditorium Parco della Musica. Le tele di
Elisabetta Farina, figlia legittima della Pop Art, resteranno esposte fino all’11 luglio: le
sue donne provengono dalle più diverse origini sociali e geografiche. Un’ unica grande
forza, però, le accumuna e le fa sorridere. Evitando, in ogni opera, che i loro primi piani
diventino simbolo di vittimismo e ineluttabile sudditanza. Piuttosto, quegli sguardi,
coinvolgono lo spettatore e lo invitano a partecipare in prima persona al progetto salute
materno-infantile firmato dall’Oms e da Imagine. «Si tratta di un appuntamento - spiega
Ignazio Marino, presidente della commissione Sanità del Senato e guida
dell’associazione no-profit - che vuole attirare l’attenzione dell’opinione pubblica
sull’importanza di promuovere e rendere accessibili in tutto il mondo politiche mirate a
tutela della salute della donna».
Elisabetta Farina utilizza tinte calde e tratti forti per partecipare le storie di “quelle”
donne contemporanee, comunque sicure di sé e del proprio fascino. Capi coperti e capi
scoperti, pelli scure e pelli chiare. Una boliviana tiene stretto il figlio nel suo sacco sulle
spalle: «Siamo il presente e il futuro», dice mentre marcia e guarda avanti.

19.06.07
Salute Europa
Art For Health: incontro tra l’arte contemporanea e la donna
Nel mondo un bambino muore ogni 3 secondi, una donna incinta muore ogni minuto. In
totale sono 11 milioni le vittime ogni anno, un prezzo inaccettabile.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Ministero della Salute e IMAGINE Onlus
promuovono la mostra Art For Health (A4H), un evento artistico in cui le tele di
Elisabetta Farina utilizzano l’arte contemporanea per promuovere la necessità di
migliorare la salute riproduttiva e sessuale delle donne. Lo scopo è sensibilizzare il
maggior numero di persone sulla salute come diritto per tutti.
I quadri esposti all’Auditorium Parco della Musica di Roma dal 27 giugno all’11 luglio,
attraverso l’eredità del movimento della Pop Art, rappresentano donne di diverse origini
etniche, geografiche e sociali, che lottano insieme per affrontare positivamente le
circostanze avverse della vita. L’intento comune che le muove è quello di coinvolgere
chiunque le osservi a guardarle, come persone libere, coraggiose e in grado di lottare per
migliorare le proprie condizioni.
Il 27 giungo 2007 alle ore 19:30 si terrà presso il foyer dell'Auditorium la serata
inaugurale dell'evento.
Interverranno il Ministro della Salute On. Livia Turco ed il Presidente della Commissione
Sanità del Senato Sen. Ignazio Marino.

