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SERVIZIPittura e scultura tracciano un paradigma sincretico tra la coscienza 
temporanea dell’essere umano e la creazione verso un’opera d’arte. 
Sono indissolubili legami tra il bene e il male, il bello e l’evoluzione 
umana. Attraverso di essi l’uomo cresce, riesce a comprendere ciò 
che vibra al proprio interno, in quanto l’arte estrapola dalla nostra 
coscienza i ritmi del cuore, le circonvulzioni complesse della mente 
e gli istinti viscerali. Queste relazioni non sono semplici chimere, 
ma in biochimica lo sguardo rivolto ad un capolavoro attiva infinite 
connessioni e complessi meccanismi di neurotrasmettitori. 
Questo piccolo convegno mette in luce come un’opera di Miche-
langelo risvegli i moti dell’anima, del corpo, della forza insita nella 
nostra visceralità e dell’emozionalità correlata a quel momento, che 
rappresenta vivere attraverso uno sguardo che è il primum momens 
nel recepire i particolari di un quadro o di una scultura, con la co-
scienza di chi spesso presenta una preparazione culturale e quindi 
può carpirne sia le sfumature intellettuali sia la bellezza emotiva che 
un artista propone. Arte e scienza sono un meccanismo antico per 
ridestare i ricordi atavici che ci tramandiamo per secoli ed è insieme 
uno dei mezzi più importanti per sanare le ferite dell’anima.
     Dott. Franco Cracolici

Assistenza psicologica
un ciclo di incontri gratuiti 
all’interno dell’Ospedale di Campostaggia con i nostri psicologi

La Forza e il Sorriso
laboratori mensili di bellezza curati dalle nostre estetiste

Ginnastica adattata
con l’istruttrice Antonella Stefanori presso Asd Gymnasium

Arte terapia
con la dott.ssa Paola Marcucci previo appuntamento

Reiki
sedute su appuntamento con la nostra operatrice Teresa Calciano 

Attività all’aria aperta 
mirate al benessere psicofisico

Incontri e conferenze 
mirate alla diffusione della cultura 
della prevenzione

339 2026067 - Antonella
340 2627144 - Anna
info@valdelsadonna.org
www.valdelsadonna.org
      Valdelsadonna ASSOCIAZIONE PER IL SOSTEGNO NELLA LOTTA CONTRO I TUMORI

ASSOCIAZIONE PER IL SOSTEGNO NELLA LOTTA CONTRO I TUMORI

MOSTRA

INAUGURAZIONE

CO
N

FE
RE

N
ZA

con il patrocinio del 
COMUNE DI POGGIBONSI



 

ASSOCIAZIONE PER IL SOSTEGNO NELLA LOTTA CONTRO I TUMORI

Come Scienza e Arte 
si compenetrino a vicenda

mercoledi 29 Giugno 2022, ore 16.30
presso ACCABI – Poggibonsi

Presentazione
Antonella Lomonaco 
Presidente Valdelsadonna Odv

Introduzione
D.ssa Lucia Grazia Campanile 
Direttrice Ospedale di Campostaggia

D.ssa Alessandra Signorini 
Responsabile Coordinamento Oncologia Integrata Usl Sud Est

Relatore
Dott. Franco Cracolici 
Direttore e Docente della Scuola di Agopuntura Tradizionale di Firenze 
Responsabile scientifico attività Oncologia Integrata Usl Sud Est

Seguirà un aperitivo

lunedì 27 Giugno 2022, ore 16.30
presso ACCABI – Poggibonsi

Introduzione
Antonella Lomonaco 
Presidente Valdelsadonna Odv

Saluto di benvenuto 
dell'Amministrazione Comunale

Interverranno
Dott. Jacopo Grisolaghi
Psicologo  

Prof. Antonio Batelli con il suo flauto traverso

Seguirà un aperitivo 
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Le artiste

dal 27 giugno al 1 luglio 2022 - dalle ore 17 alle ore19 - presso ACCABI – Poggibonsi

Samanta Casagli 
Maria Pina Costanzo
Antonella Lomonaco
Silvia Massai
Alessandra Mancuso
Anna Morandi
Tiziana  Pasquinucci
Sandra Petreni
Chiara Salvadori
Maria Chiara Viviani

Valdelsadonna Odv  è una piccola associazione che opera sul terri-
torio da oltre quindici anni. Il nostro impegno  ci vede a fianco delle 
donne operate di tumore per rendere il loro cammino più agevole 
grazie ai servizi che mettiamo loro a disposizione.  Il più  importante 
è  quello del supporto psicologico per loro e per i loro familiari.

Perché  questa iniziativa?

Noi crediamo fermamente che, collaterali alle cure fondamentali alla 
malattia, la cultura e l’arte possano essere compagne di viaggio ideali, 
in particolar modo  in tutti quei percorsi difficili che la vita ci pone 
davanti inaspettatamente.
Grazie alla disponibilità del Dott. Franco Cracolici, in questa occasio-
ne l’arte diventa protagonista  come “terapia dell’anima” e le opere 
delle artiste che hanno aderito a questa iniziativa ci introdurranno 
in questo mondo nel quale forme e colori ci regaleranno chiavi di 
lettura diverse e piacevoli spunti di riflessione.
     Antonella Lomonaco
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