
Hospital’arte 2014

Emozioni “in volo”

2° scambio internazionale di cartoline creative organizzato dal CDD 
l’Ippocastano

Stiamo per intraprendere un nuovo viaggio fra i colori e le forme dell’arte e abbiamo pensato ad 
un modo semplice e divertente per farvi volare con noi.

Vi  ricordate “tempo in viaggio”: lo scambio di cartoline che avevamo proposto l’anno scorso? 
Quest’anno lo riproponiamo sperando di ricevere tante, tantissime immagini che, ancora una 
volta, ci parlino di voi. 

 Attraverso fotografie, macchie di colore, disegni, poesie, collages, canzoni o qualsiasi altra cosa 
vi venga in mente, possiamo aprire  le danze di Hospital’arte in modo creativo, mettendo in 
movimento pensieri di libertà e leggerezza.

Tutto è ben accetto: vogliamo  frammenti di emozioni  e sfumature che sappiano di vita.    

Mettetevi subito all’opera quindi, e preparateci una sorpresa volante che diventerà parte di una 
straordinaria installazione ammirabile il 24 maggio 2014 all’interno del parco dell’Ospedale di 
Piario.

Ecco le regole del gioco:

1. Prendetevi un attimo per pensare al tema di quest’anno: “in volo” e lasciate che le vostre 
ali si  liberino in una piccola opera formato cartolina postale (16 x 11,5 cm). Giocate con 
tutti i materiali che vi fanno sentire l’aria addosso e non preoccupatevi troppo di essere 
originali e perfetti: lo sarete semplicemente lasciando il vostro segno unico e speciale.  

2. Scrivete un messaggio o  anche solo la vostra firma sul retro della cartolina e speditela o 
portatela qui: 

Centro Diurno Disabili “L’Ippocastano”, 

via papa Giovanni XXII,

24020 Piario (BG)

3. Venite a trovarci il 24 maggio 2014, dalle 9.30 alle 17.30 presso il parco dell’Ospedale 
Locatelli di Piario e cercate i ragazzi del CDD. Quando racconterete loro chi siete e quale 
cartolina avete inviato, vi accompagneranno a vedere la favolosa installazione realizzata 
con tutte le opere ricevute e potrete scegliere una cartolina da portare a casa per ricordo.

4. In caso non foste riusciti a venire il 24 maggio, mandateci una mail con i vostri dati e 
aspettatevi, senza fretta, di ricevere un piccolo ricordo della giornata, che realizzeremo 
per ringraziarvi di essere stati con noi.



5. Non dimenticate di divertirvi, emozionarvi e mettervi “in volo”,  almeno ogni tanto, tra le 
pieghe dell’arte, e se avete voglia di restare in contatto con noi e condividere i vostri 
viaggi volanti, scriveteci a hospitalarte@libero.it  o venite a trovarci su facebook  
https://www.facebook.com/hospital.arte.3

A presto!  

Gli amici del CDD “L’ippocastano”

mailto:hospitalarte@libero.it

