
                                                    

 
 
 

 
 
 
 

Antichi Ospedali. Opportunità di una rete europea per la tutela e la valorizzazione. 

Il workshop di chiusura della mostra fotografica, ospitata nel Foyer del Salone Dugentesco dell’ex Ospedale 

Maggiore di Sant’Andrea a Vercelli, vuole essere un momento di riflessione sull’importanza e la ricchezza 

del patrimonio degli antichi ospedali dell’area lombardo-piemontese e sulle opportunità che potrebbe 

offrire una loro messa in rete e, in un secondo momento, il lavoro con le reti già esistenti a livello europeo. 

La mattinata di studio aperta al pubblico sarà un momento di conoscenza e presentazione di alcuni siti 

italiani e stranieri, peraltro non esaustivo ma basato semplicemente sulla rete che il progetto fotografico di 

Elena Franco ha abbozzato, mentre una sessione pomeridiana di lavoro riunirà i referenti di ciascun sito 

intervenuto per discutere di prospettive e possibili progetti comuni.  

 

PROGRAMMA  

Mercoledì 5 marzo 2014  

9.30-13.30  

Salone Dugentesco dell’ex Ospedale Maggiore di Sant’Andrea - Vercelli 

 

9.30-10.00 – accoglienza partecipanti 

10.00-10.15 – Saluti e introduzione ai lavori - Pier Giorgio Fossale, Assessore alla Cultura per l’Economia 

della Conoscenza della Città di Vercelli e Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della 

Provincia di Vercelli 

10.15-10.30 – Le ragioni per un progetto fotografico e introduzione ai siti francesi della prima serie: Lione, 

Bourg en Bresse e Parigi. Elena Franco, architetto e autrice del progetto fotografico Antichi Ospedali 

10.30 – 11.00 – L’ospedale di Notre-Dame à la Rose di Lessines (BE) e l’attività delle reti europee esistenti 

(Hospitium, Reseau des Hotels-Dieu et Apothicairerie, International Network for History of Hospitals,…) – 

Marc Vuidart, Museo Hôpital Notre-Dame à la Rose Lessines (BE) 

Traduzione a cura di Laurence Audéoud, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”  

11.00 – 11.20  – La Ca’ Granda a Milano: da Ospedale a Università - Paolo Galimberti, Fondazione IRCCS Ca' 

Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano - Pasquale Tucci, Università degli Studi di Milano  



                                                    

 
 
 

 
 
 
 

11.20- 11.40 - Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, già Ospedale Maggiore di San Giovanni 

Battista - Patrizia Picchi, Regione Piemonte – Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino 

11.40 – 12.00 – L’Ospedale Maggiore di Novara – Alberto Scanferla, Azienda Ospedaliero Universitaria 

Maggiore della Carità, Novara 

12.00 – 12.30 – L’Ospedale Maggiore di Sant’Andrea a Vercelli tra passato e futuro – Liliana Patriarca, 

Comune di Vercelli - Laura Gili, Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

12.30 – 12.50 – Il progetto di rifunzionalizzazione dell’Ospedale Maggiore di Sant’Andrea a Vercelli – Emilio 

Caravatti, Studio di Progettazione, Monza 

12.50 – Considerazioni finali e chiusura dei lavori - Andrea Corsaro, Sindaco di Vercelli 

13.00-13.30 visita della mostra fotografica e chiusura della parte del workshop aperta al pubblico 

 

Trasferimento al Palazzo Municipale 

 

13.45 - 16.30 

Sala Consiglio Palazzo Municipale – Vercelli 

 

13.45-14.30 – Light lunch 

14.30 – 16.00 Lavoro di gruppo finalizzato ad individuare tematiche di interesse per un lavoro comune, per 

l’area italiana e a livello europeo. Modera Elena Franco, lingua di lavoro italiano e francese 

16.00-16.30 Chiusura dei lavori con definizione di eventuali futuri appuntamenti. 

 


