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“IL CUORE PIÙ GRANDE DEL MONDO”
UN EVENTO ARTISTICO OMEOART PER L'ASSOCIAZIONE BAMBINI CARDIOPATICI NEL MONDO

Milano, 5 dicembre 2014 - Per chi vuole partecipare a un progetto importante e ammirare dal vivo l’installazione de
“Il Cuore Più Grande del Mondo” l’appuntamento è per sabato 13 dicembre nel pomeriggio presso Piazza Città di
Lombardia a Milano. Una bella occasione per vedere un’opera artistica senza precedenti e per “portarsi avanti” con i
regali di Natale…originali e per una buona causa.

COS’È “IL CUORE PIÙ GRANDE DEL MONDO”?
Omeoart, Associazione Culturale di Boiron, azienda farmaceutica leader mondiale nella produzione e distribuzione
di medicinali omeopatici, con la collaborazione di Bambini Cardiopatici nel Mondo, la onlus che opera nei Paesi in
via di sviluppo per la cura delle cardiopatie congenite in età pediatrica, ha coinvolto bambini di ogni provenienza e
nazionalità nella realizzazione di tele che hanno come soggetto un cuore. L’obiettivo? Realizzare un’installazione
unica e mai vista prima, con almeno 2000 quadri creati da bambini di tutto il mondo, che andranno a comporre una
sola opera finale: “Il Cuore Più Grande del Mondo”. L’installazione, nata da un’idea dell’artista Gregorio Mancino,
verrà esposta proprio sabato 13 dicembre presso Piazza Città di Lombardia a Milano, dove si trova la Sede di
Regione Lombardia. In quell’occasione, si potranno fare donazioni scegliendo delle tele e il ricavato sarà totalmente
devoluto a sostegno delle missioni medico-operatorie e dei percorsi di formazione per medici e infermieri dei Paesi in
cui Bambini Cardiopatici nel Mondo opera da oltre 20 anni. Quale regalo natalizio può essere più indicato di un
cuore?

SALUTE FELICITÀ secondo Christian Boiron
“Il Cuore Più Grande del Mondo” è la nuova tappa di “Salute Felicità”, il progetto realizzato da Omeoart,
Associazione Culturale senza scopo di lucro nata nel 2006 in seno a Boiron Italia, e pensato per esplorare in maniera
concreta il binomio che lega la Salute e la Felicità, secondo la visione proposta da Christian Boiron, Direttore
Generale dell’omonimo Gruppo, noto in Francia come “manager-filosofo” e da oltre 40 anni impegnato
nell’approfondimento del concetto di felicità.
Ma cosa si intende per Salute e Felicità? L’idea di Salute si basa sulla definizione fornita già 50 anni fa
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero: “non solo l’assenza di malattia ma anche uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale”. Un concetto che ben si collega alla definizione di Felicità, intesa, in questo
progetto, come il senso di appagamento psico-fisico e di piena realizzazione di ciascun individuo. Ed è attraverso
l’espressione della Creatività che Boiron e la sua Associazione Omeoart hanno scelto di dare, con questa nuova tappa
di “Salute Felicità”, un contributo all’evoluzione e all’integrazione di questi due concetti. Per Christian Boiron “L’Arte
può portare ogni persona a scoprire se stessa. Essere se stessi è la chiave della Felicità e della Salute. Possiamo
insegnare ai bambini la felicità come la storia e la fisica”.
Radio Monte Carlo è media partner di questa iniziativa. L’evento ha ottenuto inoltre il patrocinio della Regione
Lombardia.
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Segui il progetto:
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Omeoart - Associazione Culturale Boiron
Omeoart, Associazione Culturale Boiron senza scopo di lucro, promuove e organizza iniziative artistiche principalmente in ambito ospedaliero a
livello nazionale e internazionale con questa mission: l'arte al servizio della salute per lo sviluppo di una medicina umanistica e scientifica.

Per informazioni contattare:
Associazione Culturale Boiron omeoart@omeoart.org

Salute Felicità @salufeli

#ilcuorepiùgrande


