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COMUNICATO STAMPA

“SOLIDARIETA’ ….. con ARTE”
100 ARTISTI DELLA PERMANENTE PER IL CENTRO PAOLO VI
A cura di
Alfredo MAZZOTTA e Caterina DEODATO

Parte la “ Solidarietà ….con Arte”, una iniziativa nata dalla sensibilità di un artista della Permanente,
Alfredo Mazzotta che ha avuto modo di conoscere la realtà del Centro Paolo VI° e ha voluto
contribuire aderendo alla Mission del Centro, nella visione ispirata ai valori cristiani che fu propria
del suo fondatore e che può essere sintetizzata nel “ prendersi cura di chi è in una condizione di
maggiore fragilità” .
Dal 30 ottobre al 11 Novembre, presso la Sala Comunale dell’ex Banca d’Italia, Sala Pagano, a
Voghera, 100 Artisti della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente di Milano esporranno
e metteranno all’asta le loro opere d’arte il cui ricavato andrà a sostenere alcune delle numerose
attività volte ai ragazzi ospiti nelle sedi di Casalnoceto e di Villa Meardi a Retorbido.
L’iniziativa, sostenuta dal Circolo di Pittura Vogherese con il proprio presidente Marco Pianetta
vedrà la partecipazione attiva degli artisti locali che illustreranno le opere durante il periodo di
esposizione.
Il Centro Paolo VI O.N.L.U.S., proprietà della Diocesi di Tortona, è nato come "Centro Medico
Psico-Pedagogico", fondato da Mons. Francesco Remotti nel 1966, per erogare prestazioni educative
e riabilitative a favore di bambini, adolescenti e giovani adulti, che presentavano ritardo cognitivo,
disturbi di personalità e gravi problemi socio-relazionali.
Oggi il Centro Paolo VI, coordinato da Don Cesare De Paoli, è un riferimento importante e riceve
richieste di aiuto da tutto il nord Italia, in particolare per soggetti in età evolutiva con problemi
psicopatologici che richiedono elevati livelli di riabilitazione e di assistenza.
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Il Centro offre un ‘ampia gamma di interventi sanitari attraverso gli Ambulatori, i Servizi
Residenziali e i Centri Diurni mantenendo al centro la Persona e la sua qualità di vita.
La società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente è un Ente Morale senza scopo di lucro, come
sancito dal Regio Decreto n. 1447 del 22 settembre 1884.
Storica istituzione nel panorama artistico milanese e italiano, l’Ente ha tuttora sede nel Palazzo
progettato in stile neoclassico dall’architetto Luca Baltrami con un intento specifico di ospitare
esposizioni d’arte.
Da oltre un secolo la Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente svolge, infatti, attività di
promozione e diffusione culturale, organizzando e realizzando, mostre monografiche e tematiche e
rassegne storiche, anche in collaborazione con Musei, Enti ed Istituzioni nazionali ed esteri.
Uno straordinario patrimonio artistico e archivistico, costituito da un ‘ampia raccolta di opere
dell’ultimo Ottocento e del Novecento e da una vasta biblioteca specializzata, documenta la storia
dell’Ente dalla sua fondazione ai giorni nostri.
L’inaugurazione della mostra sarà il 30 ottobre alle ore 16.00. Gli orari della mostra saranno tutti i
giorni, compresi i festivi, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
Per informazioni chiamare Caterina al 346 6956925 Moreno 339 6259189 oppure scrivere a :
solidarietaconartevoghera@gmail.com.
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