Visite guidate al percorso museale
dell'Ospedale
per dipendenti, pazienti, ex pazienti
e accompagnatori
Attraverso l'arte e la cultura vogliamo dedicare
a chi vive l'Ospedale un momento di svago,
convinti che questi valori possano mettere in
moto il meccanismo del benessere psicofisico.
In quest'ottica si propone una visita guidata al
percorso museale di Santa Maria Nuova, così
da permettere di ammirare alcuni tesori
artistici e architettonici presenti.

È un paziente o un
dipendente?
Visite gratuite al percorso
museale ogni martedì e
giovedì (ore 14.00) dal 15
settembre al 15 dicembre
(escluso i giorni festivi)
Appuntamento
all'ingresso dell'Ospedale

Nel 1288 Folco Portinari, il padre della Beatrice cantata
da Dante Alighieri, dona il terreno sul quale sorgerà
l'Ospedale di Santa Maria Nuova; un esempio di assoluta
eccellenza all'interno del patrimonio artistico, culturale e
sanitario italiano. Attraverso i secoli l'Ospedale si
arricchisce di numerosissimi lasciti e donazioni. Ancora
oggi conserva oltre 700 opere tra dipinti, affreschi,
sculture, arredi di grande valore, testimonianza del
passaggio di alcuni dei più grandi artisti di tutti i tempi.

Le visite si svolgeranno tutti i martedì e i giovedì alle ore
14.00, dal 15 settembre al 15 dicembre compreso (esclusi il 1°
novembre e l'8 dicembre).
Le visite sono guidate, gratuite e senza obbligo di
prenotazione con una durata di circa 45 minuti
Si tratta di una parte del percorso museale, interamente a
piano terra, ad eccezione di una zona che prevede la salita di
una rampa di scale

Iniziativa promossa dalla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus in collaborazione con la Direzione
Sanitaria di Presidio e l'Ufficio Relazioni Internazionali

VISIT THE MUSEUM OF THE HOSPITAL FOR PAST AND PRESENT PATIENTS
If you wish to visit the Hospital Museum, free English guided tours are available every
Tuesday and every Thursday at 2 pm from September 15th to December 15th (except
November 1st and December 8th).
If you are interested to book a visit, send your details and date for the visit to :
info@fondazionesantamarianuova.it

