
 

 

 
Comunicato stampa  del 6 maggio   2019 

 

“Profumo	di	Vita”	a	Villa	Remmert	dal	10	al	19	maggio	
	

A Ciriè il progetto artistico sociale di Legal@arte  contro la violenza assistita 
 
Il neonato come rappresentazione dell’essenza e della poesia della vita da proteggere, rispettare e amare: è 
questo il fulcro della mostra “Profumo di vita #neldirittodelbambino”, promossa dal Comune di Cirié e 
dall’ASL TO4, in programma dall’11 al 19 maggio nella splendida cornice di Villa Remmert, con gli scatti rea-
lizzati dalla fotografa torinese Elena Givone.  

La mostra sarà inaugurata venerdì 10 maggio, alle 17.00, con gli interventi introduttivi del Sindaco Loredana 
Devietti, dell’Assessore alla Sanità Andrea Sala, di Roberta Di Chiara, Presidente dell’Associazione Le-
gal@arte,   ai quali faranno seguito la conferenza del Dott. Adalberto Brach del Prever, Direttore della 
Struttura Complessa di Pediatria-Nido dell’Ospedale di Cirié, e gli interventi del Dott. Mario Gallo, Direttore 
del reparto di Ostetricia e Ginecologia, e della Dott.ssa Rossana Bazzano, responsabile servizio sociale pres-
so gli Ospedali di Cirié e Lanzo Torinese.    

L’esposizione rimarrà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 18.00, oltre 
che nelle mattinate di sabato e domenica, dalle 10.00 alle 13.00, grazie al contributo dell’Associazione 
Ospedale Dolce Casa ONLUS e di altri volontari delle associazioni locali.  Le scuole potranno prenotare visite 
guidate, nelle mattinate infrasettimanali, telefonando all’Ufficio Cultura del Comune (tel. 
0119218156/153). 

Il progetto artistico-sociale Profumo di vita è ideato da Legal@arte, un’associazione fondata da un gruppo 
di appartenenti alla Polizia di Stato per promuovere la legalità attraverso l’arte. 

La mostra nasce per creare un momento di riflessione e approfondimento sul fenomeno sommerso della 
“violenza assistita”, che vede  il minore  spettatore di maltrattamenti espressi attraverso atti di violenza fi-
sica, verbale, psicologica su figure di riferimento: un problema sociale che deve investire tutti tenuto conto 
che quei minori, diventati genitori, corrono un alto rischio di trasmissione intergenerazionale delle condot-
te maltrattanti/abusanti. 

Per affrontare il tema Elena Givone  ha scelto la fotografia “Newborn”, con opere fotografiche realizzate 
con  la fotocamera di medio formato Fujifilm GFX 50 S nei primissimi giorni di vita del bambino,  che colgo-
no al meglio un momento magico e irripetibile: il sonno profondo dei neonati nelle classiche pose fetali. E 
sarà proprio Elena Givone (info@elenagivone.com) a tenere un workshop seminario, dalle 14.30 alle 19.00 



 

 

di sabato 18 maggio, nel quale si scatteranno splendide fotografie di maternità, con abiti appositamente 
creati per l’evento.  

Partendo dalle immagini dell’infanzia, la mostra, a cura di Roberta Di Chiara, si propone di guidare il visita-
tore all’interno di uno speciale percorso multisensoriale “empatico”: l’abbraccio della fragranza realizzata 
per “Profumo di Vita” da Diletta Tonatto, che riconduce all’odore del neonato, si fonderà con le note del 
musicista Stefano Cannone, con commistioni di morbide musiche e rumori bianchi. 

Le immagini proposte, realizzate nel reparto di ostetricia dell’ospedale Sant’Anna di Torino nel 2017 e ora 
anche nel punto nascita di Ciriè, in collaborazione con l’Asl To4, sono diventate le protagoniste di un calen-
dario che ha lo scopo di diffondere la conoscenza del danno invisibile generato dalla “violenza assistita”. 

Le opere in mostra realizzate presso il punto nascita di Ciriè e gentilmente offerte dall’azienda Album 
Epoca, saranno donate alla medesima struttura ospedaliera per mantenere vivo il messaggio che “Pro-
fumo di Vita” vuole diffondere. 

“Siamo particolarmente lieti di ospitare le immagini di Elena Givone nella splendida cornice di Villa Rem-
mert” – dichiara l’Assessore alla Sanità Andrea Sala – “sia per la qualità artistica e per la tenerezza che que-
sti scatti suscitano, sia  perché ci danno la possibilità di parlare, in collaborazione con il Dott. Adalberto 
Brach del Prever e dei Dott. Gallo e Bazzano, del fenomeno della violenza assistita: ogni manifestazione di 
violenza va combattuta, ma ciò è ancor più necessario se avviene davanti agli occhi di un minore. La preven-
zione, in questo senso, è l’unica via possibile e ne parleremo proprio in occasione dell’inaugurazione, a cui 
invitiamo tutta la cittadinanza. La mostra darà anche occasione a tanti genitori della nostra zona per rive-
dere gli scatti di Elena che hanno come protagonisti i nuovi nati a Cirié e per rivivere la dolcezza di quei mo-
menti: un interessante momento di approfondimento e riflessione quindi, ma anche un’opportunità  per ri-
percorrere le emozioni che solo una nuova vita sa dare”. 

 

 

 

 


