
 1 

         

 

Convegno 

Promuovere la salute e il benessere nei primi 1000 giorni di vita dei bambini: 

un quadro d’insieme e proposte operative condivise con genitori, educatori e operatori 

Milano, 17.11.2015 

__________________ 

 

Sempre, per ogni bambino, ovunque nel mondo… 
Sinergie d’azione illustrate attraverso le opere d’arte e d’amore della 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 
Ideazione e illustrazione delle buone pratiche: Vittoria Scandariato (UNICEF Milano) 
Schede delle opere: Paolo M. Galimberti (UO Beni Culturali - Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico) 
 

 
IL SEGNALIBRO vuole illustrare ed esprimere le sinergie d’azione trattate nel Convegno dell’ASL 
Milano “Promuovere la salute e il benessere nei primi 1000 giorni di vita dei bambini” ed è inserito nel 
programma delle manifestazioni, organizzate dal Comitato UNICEF Milano, per la XXVI ricorrenza 
della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (20 novembre). 
L’obiettivo è quello di sensibilizzare e informare, attraverso la cultura artistica, sui temi del Convegno e 
sui compiti della comunità e dei genitori nei riguardi della salute delle mamme e dei bambini, uno dei temi 
centrali che da anni l’ UNICEF, in collaborazione con altre Agenzie, promuove e sostiene.  
 
La Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico è conosciuta, oltre che 
per la sua importante attività sanitaria e di ricerca, anche per la ricchezza e le dimensioni 
delle sue collezioni storico artistiche. 
Si è così potuto attingere alle numerose opere d’arte, per illustrare i principi basilari per la 
buona crescita del bambino. Chiaramente, in questo caso, l’opera d’arte è solo un 
pretesto, uno stimolo visivo per rendere con più efficacia le “parole d’ordine” che devono 
essere assimilate e memorizzate. 
Dipinti e sculture dell’ospedale nascono con motivazioni diverse, e intenzione dell’artista 
o scopo del committente possono essere stati differenti dai pensieri o concetti che, grazie 
ad esse, qui si vogliono esporre. Non intendiamo quindi sovrapporre un’interpretazione 
arbitraria al reale contenuto dell’opera, ma ci serviamo di essa, o di un particolare, come 
richiamo seducente alle informazioni. 
Fin dalla sua fondazione l’ospedale è stato committente di opere d’arte. La parte più 
consistente delle collezioni è oggi rappresentata dalla serie dei ritratti dei benefattori che, 
dal 1602 al 2004, raffigura i sostenitori più rilevanti e generosi in circa 920 ritratti 
gratulatori. Le opere sono state nei secoli commissionate, a spese dell’ospedale, ad artisti 
affermati e meno noti. In essi si alternano fedeltà al modello e ispirazione dell’artista, 
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oggettività quasi fotografica e ambientazione evocativa. I medici più illustri sono stati 
invece celebrati con monumenti in marmo o in bronzo. Grazie ad eredità sono poi 
pervenuti singoli beni o intere collezioni (tra le principali menzioniamo i lasciti Litta, 
Ciceri-Pryor, Rapetti, Alberti, Vanoni). 
Infine si devono menzionare i due concorsi d’arte sul tema “Maternità”, promossi dagli 
Istituti Clinici di Perfezionamento, presso la Clinica Mangiagalli, nel 1966 e nel 1968. Ad 
essi parteciparono centinaia di artisti; le opere premiate dalla giuria furono acquistate 
dall’Istituto, costituendo così una collezione tematica di arte contemporanea. 
 

 
Pittore lombardo, La famiglia Pirola, 1850 c.a, olio su tela, cm 116,5x151,5 

 

L’immagine simbolo del convegno raffigura la famiglia di Ernesto Pirola, futuro benefattore dell’ospedale, 
che nel quadro ha circa due anni. Il gruppo è composto dalla mamma Marianna Beretta, dal padre Felice 
Pirola e dal fratello maggiore Rinaldo. Il padre, al centro della scena ha lo stesso sguardo del bambino. 
Ernesto lo ha conservato nella sua abitazione milanese in via Lamarmora a Milano per tutta la sua vita, 
lasciandolo all’ospedale con la propria eredità. 
“Custodire e tramandare”: il senso proprio del custodire attiene a qualcosa che non ci appartiene, ma ciò 
che ci è affidato da tramandare. 
UNICEF Art. 8 “Gli Stati si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria 
identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute 
dalla legge, senza ingerenze illegali. …assicurargli una famiglia”. 
 

 

 

 

Quando le opere sono esposte al pubblico, lo si è segnalato nella scheda. 
Maggiori informazioni sul patrimonio culturale dell’Ospedale Maggiore: http://www.policlinico.mi.it/beni_culturali/ 
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ACCOGLIENZA   

 
L’immagine, già usata nel 2007 come emblema della “Comunità Amica dei Bambini”(UNICEF) della 
ASL di Milano (prima in Italia ), ci lega idealmente al percorso, che continua , della “accoglienza “ da 
parte dei genitori e della comunità , da riservare al bambino. 
L’atteggiamento della mamma, che sembra circondare per proteggere ed amare il suo bambino, bene 
esprime questo concetto di accoglienza. 
 
 
 

 
 

Trento Longaretti (1916-viv.), Madre e 
figlio, 1965, olio su tela, cm 100x80 
 
 
 

Il dipinto fu esposto nel 1966 alla I 
mostra “Premio d’Arte Maternità”, 
svoltasi presso la Clinica “L. 
Mangiagalli”. 
L’abbraccio tra mamma e bambino è 
reso con linee spezzate e pennellate 
ampie, consuete nelle opere coeve 
dell’artista, e il dipinto comunica un 
effetto di affettuosa serenità. 
Longaretti, che fu direttore 
dell’Accademia Carrara di Bergamo, è 
noto come uno dei più importanti 
ritrattisti del dopoguerra. Per l’ospedale 
ha eseguito quattro ritratti di benefattori 
tra 1957 e 1984 (Giuseppe Scotti, 
Attilio Brivio, Giulio Sichirollo, 
Telesfora Baldovino Tacchini), in 
seguito fu chiamato a far parte della 
Commissione artistica, che dal 1906 
coadiuvava l’ente nella scelta degli artisti 
a cui commissionare le opere. 
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 ATTESA   

 
L’immagine trasmette la serenità, la dolcezza, la concentrazione, la responsabilità con la quale si svolge 
l’attesa, sentimenti che derivano anche dalla salute della mamma. E quale titolo migliore per ciò che 
esprime? L’immagine ci richiama e sensibilizza alle azioni da mettere in atto già all’inizio e durante la 
gravidanza per proteggere la salute della mamma e del bambino. 
UNICEF: Diritti dell’Infanzia e della Adolescenza n. 6 “gli Stati parti riconoscono che ogni 
fanciullo ha un diritto inerente alla vita, gli Stati parti assicurano in tutta la misura possibile la 
sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo” (che può essere sintetizzato con l’espressione “Diritto alla vita”!) 
UNICEF: Obiettivi di sviluppo del millennio n. 5 “Migliorare la salute materna” 
PROGRAMMA GENITORIPIÙ : Gli otto determinanti di salute (Azioni di provata efficacia) del 
bambino dal concepimento ai 2 anni di vita, Azioni n. 1+2+3 “Prendere l’acido folico in gravidanza + 
non bere bevande alcoliche in gravidanza e in allattamento + non fumare in gravidanza e davanti al 
bambino”. 
 
 

 
 

Luigi Filocamo (1906/1988), Omaggio 
alla vita, 1967, olio su tela, cm 90x56 
 
Esposto nel 1968 alla II mostra 
“Premio d’Arte Maternità”, svoltasi 
presso la Clinica “L. Mangiagalli”. 
La composizione frontale e una certa 
schematicità, le tonalità chiare e 
l’ispirazione quattrocentesca della figura 
sono caratteristiche dell’artista. 
Filocamo fu molto attivo anche nel 
settore dell’arte sacra, e soprattutto 
nella maturità si dedicò al mosaico e alla 
pittura ad affresco, che qui è rievocata.  
In precedenza, l’ospedale si era rivolto 
al pittore per i ritratti di due benefattori, 
nel 1942 (Lelio Celasco) e nel 1962 
(Giovanni Marinoni), nei quali l’artista è 
riconoscibile per il rapporto molto 
stretto che crea tra figura umana e 
spazio geometrico. 
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NASCITA E COMUNITÀ    

 
Il bassorilievo che si trova all’ingresso della Clinica Mangiagalli, rappresenta l’ambiente in cui si è da 
poco svolto un parto: è appena avvenuta una nascita e intorno al bambino, che viene subito porto alla sua 
mamma, una comunità (genitori, operatori, istituzione) assiste, partecipa, ed inizia il proprio compito. 
 
 
 

 
 

Arrigo Minerbi (1881-1960), Monumento a 
Luigi Mangiagalli, 1931, marmo bianco, cm 
176x195x30  
L’iscrizione sul basamento recita: “Per 
tutte le madri risanate per tutti i bimbi 
restituiti alla vita. Milano volle ricordato e 
benedetto Luigi Mangiagalli / XVII 

GIUGNO MDCCCL - III LUGLIO 

MCMXXVIII”. Il bassorilievo è visibile 
nell’atrio della Clinica di Via Commenda 
12. 
 

La Clinica Ostetrico Ginecologica 
intitolata a Luigi Mangiagalli fu 
inaugurata il 26 settembre 1906. Nel 
1931, in occasione dell’inaugurazione 
dell’ampliamento dell’edificio, fu 
scoperto il bassorilievo dal titolo 
Maternità, che ricorda l’attività del 
celebre medico. Nato nel 1850 e morto 
nel 1928, professore universitario, 
fondatore dell’istituto, Mangiagalli è 
stato sindaco di Milano, senatore, e 
primo rettore dell’università cittadina. Il 
bassorilievo di Arrigo Minerbi ritrae tre 
donne che attorniano una partoriente, e 
rappresenta una riflessione sul tema 
della nascita, risolta con equilibrio tra 
realismo e armonia decorativa. Tra le 
altre opere dello scultore ricordiamo la 
porta sinistra del duomo di Milano e il 
monumento al chirurgo Baldo Rossi, 
secondo rettore dell’Università milanese 
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 ALLATTAMENTO   

 
L’immagine pervasa di luce, che ci mostra il gesto amoroso col quale la mamma nutre il proprio bambino 
è ricca di sentimento, attenzione e responsabilità. Le immagini che rappresentano l’allattamento materno 
richiamano l’importanza dell’allattamento al seno per la salute del bambino (con l’attacco precoce, la 
posizione, il rooming in e allattamento al seno esclusivo fino a sei mesi) 
UNICEF: art 24 “Gli stati riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e 
di beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione e si sforzano di garantire che nessun minore sia privato 
del diritto di avere accesso a tali servizi”. Diritto alla salute “diminuire la mortalità tra i bambini 
lattanti e fanciulli” 
UNICEF BFHI e BFCI: allattamento al seno esclusivo fino a sei mesi e continuato fino ai due anni 
UNICEF Obiettivi di sviluppo del millennio n. 4 “Ridurre la mortalità infantile” 
PROGRAMMA GENITORIPIÙ Gli otto determinanti di salute (Azioni di provata efficacia) del 
bambino dal concepimento ai 2 anni di vita, Azione n. 4 “allattarlo al seno” 
“L ‘esperienza dell’allattamento materno è l’esperienza centrale della vita del bambino, è l’evento centrale 
dell’esistenza infantile, il mattone su cui, se tutto va bene, il bambino costruisce la fiducia in se stesso, nelle 
persone significative della sua vita e per estensione al mondo” (Dalai Lama) 
 
 

 

Albino Lorenzo (1922-2005), Madre con 
bambino, 1965, olio su tela, cm 70x50 
 
Il dipinto fu esposto nel 1968 alla II 
mostra “Premio d’Arte Maternità”. Il 
pittore di Tropea aveva tenuto una 
prima mostra personale a Milano nel 
1963, riscuotendo un discreto successo, 
in seguito le sue opere sono state 
esposte in numerose rassegne nazionali 
e internazionali. Il ritratto di una madre 
che allatta il figlio è tratteggiato a rapide 
pennellate. In anni in cui erano in voga 
sperimentazioni d’avanguardia, la sua 
pittura continua a descrivere un mondo 
autentico e a rappresentare innanzitutto 
uno “stato d’animo”. 
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 PREVENZIONE SIDS   

 
L’immagine ritrae una Mamma che espone il suo bambino alla luce del sole e all’ambiente sereno di un 
giardino e forse canta una ninna nanna perché il suo bimbo si addormenti sereno e soprattutto può 
metterlo “a dormire a pancia in su per prevenire la morte in culla”? 
PROGRAMMA GENITORIPIÙ : Gli otto determinanti di salute (Azioni di provata efficacia) del 
bambino dal concepimento ai 2 anni di vita, Azione n 5 “metterlo a dormire a pancia in su (prevenzione 
della sids)”. 
 
 
 

 
Renato Vernizzi (1904-1972), Il mattino, 
1965, olio su tela, cm 100x80 
 

 
Il dipinto fu esposto nel 1966 alla I 
mostra “Premio d’Arte Maternità”, 
svoltasi presso la Clinica “L. 
Mangiagalli”.  
Il pittore, dopo un periodo in cui aveva 
aderito alla poetica del chiarismo, operò 
con più corposo senso di plasticità e 
attenzione ai dettagli, mantenendo però 
colori ariosi e leggeri. L’ospedale gli 
commissionò quattro ritratti di 
benefattori tra il 1946 e il 1968 (Luigi 
Livraga, Giovanni Ascanio Cicogna 
Mozzoni, Benvenuto Verga, Rosa 
Mezzanzana Follini). 
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 VACCINAZIONI   

 
Il Monumento a Luigi Sacco” mostra il medico e grande promotore della vaccinazione contro il vaiolo, che 
si prodigò a vaccinare tutti i bambini della comunità in cui operava, mentre vaccina una bambina. Quale 
immagine è piu esplicativa per indicare l’importanza di vaccinare anche oggi tutti i bambini ? e quindi … 
“fare tutte le vaccinazioni consigliate”? 
UNICEF: art 24 “Gli stati riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e 
di beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione e si sforzano di garantire che nessun minore sia privato 
del diritto di avere accesso a tali servizi”. Diritto alla salute “diminuire la mortalità tra i bambini 
lattanti e fanciulli” 
UNICEF: Obiettivi di sviluppo del millennio n. 4 “Ridurre la mortalità infantile” 
PROGRAMMA GENITORIPIÙ : Gli otto determinanti di salute (Azioni di provata efficacia) del 
bambino dal concepimento ai 2 anni di vita, Azione n 7 “fare tutte le vaccinazioni consigliate”. 
 
 
 

 
Giovanni Pandiani (1809-1879), 
Monumento a Luigi Sacco, 1858, marmo, cm 
335x160x24. Il bassorilievo è collocato 
nell’atrio dell’Archivio storico 
dell’Ospedale, in Via Francesco Sforza 28 
 
 
 

Il medico varesino Luigi Sacco (1769-
1836) fu il maggior promotore della 
vaccinazione contro il vaiolo. 
L’applicazione del metodo scoperto da 
Jenner permise di liberare la Lombardia 
dalle ripetute epidemie, che fino allora 
mietevano vittime nella popolazione. 
Sacco provvide tra l’altro a vaccinare 
tutti i bambini accolti presso la Pia Casa 
degli esposti e delle partorienti di Santa 
Caterina alla Ruota. Nel bassorilievo, 
l’illustre medico è raffigurato nell’atto di 
estrarre il pus da una mammella di 
vacca, per inocularlo in una bambina 
della Pia Casa, riconoscibile nello 
sfondo e che si trovava sull’area 
dell’attuale Pronto soccorso. Il 
monumento fu realizzato nel 
ventennale della morte di Sacco, grazie 
a una sottoscrizione pubblica promossa 
dall’Accademia Fisio-Medico-Statistica. 
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 SICUREZZA E PROTEZIONI   

 
L’immagine ci illustra una mamma che “serenamente” e consapevolmente accudisce e protegge i propri 
bambini, ciascuno con le proprie esigenze e le proprie capacità, e bene interpreta il compito e le capacità dei 
genitori e della comunità alla prevenzione e protezione degli incidenti sia in casa che fuori. 
PROGRAMMA GENITORIPIÙ : Gli otto determinanti di salute (Azioni di provata efficacia) del 
bambino dal concepimento ai 2 anni di vita, Azione n 6 “proteggerlo in auto e in casa”. 
 
 
 

 
Augusto Colombo (1902-1969), Maternità 
serena, 1948, sanguigna su carta, cm 90x96 
 
Il dipinto, realizzato nel 1948, fu esposto 
alla mostra d’arte “Maternità” del 1966, 
probabilmente fuori concorso. La madre è 
attorniata da tre bambini, nell’atto di 
porgere la scodella a uno di essi, in un 
clima affettuoso: insieme scena famigliare 

e allegoria della carità. Ben 20 opere 
conservate nelle raccolte ospedaliere 
furono realizzate da Augusto Colombo, 
tra il 1932 e il 1965. Si va dai numerosi 
ritratti di benefattori(Giuseppe Magrini, 
Angela De Bernardi Grisetti, Pietro 
Avoledo, Giuseppe Bagatti Valsecchi, 
Emilia Verri Magrini e Valentina 
Magrini, Vittorio Talamona, Adalgisa 
Gilardi Del Corno, Amos Arturo 
Cipolla e Ambrogina Paltenghi Cipolla, 
Angelina Perego Scotti e Achille 
Perego, Giovanni Dondena, Tilda Vita 
Majer, Mary Gelmi Scuri e Fabio 
Gelmi, Gemma Fragni Sichirollo), a 
Presidenti (Giuseppe Zironi), a quadri 
significativi per la storia ospedaliera 
(Allarme aereo in un ospedale, e 
Medicina nucleare), a opere sacre per le 
chiese di Niguarda e della Clinica 
Mangiagalli. 
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 LETTURA   

 
L’immagine insolita della Madonna che con amore e competenza, svolge il suo compito di “mamma 
particolare” che insegna a leggere a Gesù Bambino, ci suggerisce come per ogni mamma e papà sia 
importane: “trovare il tempo per leggere con il vostro bambino, sentirvi leggere un libro ad alta voce gli 
procurerà gioia e stimolerà il suo sviluppo cognitivo e relazionale. Potete cominciare già dai 6 mesi”. 
PROGRAMMA GENITORIPIÙ : Gli otto determinanti di salute (Azioni di provata efficacia) del 
bambino dal concepimento ai 2 anni di vita,  Azione n 8 “leggergli un libro”. 
 
 

 

Bonino da Campione (notizie 1357-
1393), Madonna Litta, ca. 1370-1375, 
marmo con tracce di doratura, cm 
22,5x14,5x79,5  
La scultura è esposta al Castello 
Sforzesco, nel percorso dedicato alla 
scultura medievale. 
 
La scultura, che si trovava presso la 
chiesa di Santa Maria delle Selve a 
Vedano al Lambro, è pervenuta 
all’ospedale con l’eredità di Eugenia 
Litta. La benefattrice aveva anche 
finanziato la costruzione del primo 
padiglione del Policlinico nel 1891. La 
raffinata lavorazione, che ben si 
inserisce nel clima della corte viscontea, 
ha fatto attribuire l’opera a Bonino da 
Campione. 
La Vergine tiene in braccio Gesù a cui 
sta insegnando a leggere, forse da un 
Libro d’Ore o da un Salterio, come era 
consuetudine nel Medioevo. Il 
Bambino infatti regge con la mano un 
piccolo volume e segue il rigo 
aiutandosi con uno stilo per tenere il 
segno. 
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 LATTE DONATO E COMUNITÀ   

 
L’immagine ci presenta una Comunità impegnata a dare assistenza a mamme e bambini e fa parte di un 
grande affresco che svolge compiti di assistenza a tutta la comunità Milanese. 
La presenza delle balie ci richiama al grande ed importante progetto del latte umano donato messo in atto 
oggi da numerose “Banche del Latte Umano Donato” degli Ospedali. Un grande atto d’amore delle 
mamme e della Comunità. 
 

 
 
Scuola lombarda, Il cortile dell’Ospedale 
Maggiore, c.a 1670-1690, olio su tela, cm 
344x194. Il dipinto è esposto nell’atrio degli 
uffici amministrativi dell’Ospedale 
Maggiore in via Francesco Sforza 28. 
 
La grande tela mette in scena episodi di 
vita ospedaliera alla fine del Seicento, 
ambientati nel grande cortile. Nell’angolo 
in basso a destra è raffigurata l’attività di 
assistenza agli esposti: i bambini affidati 
all’Ospedale del quale divenivano “figli”. 
Fino al 1671 l’assistenza era erogata presso 
l’ospedale di San Celso, e poi nel “quarto 
delle balie” nella Ca’ Granda. Nel dipinto 

vediamo neonati, i “figli da latte”, 
affidati alle cure di balie che li nutrono 
e li fasciano, mentre altri bambini già 
svezzati, i “figli da pane”, si muovono 
intorno a loro. I bambini restavano 
nell’ospedale solo il tempo necessario a 
trovare una famiglia che si facesse 
carico della loro crescita: nel quadro 
sono raffigurati nel quadro sono 
raffigurati i contadini che spesso ne 
chiedevano l’affidamento. Il “torno” (la 
ruota girevole per consegnare in 
maniera anonima i bambini 
all’ospedale) fu soppresso nel 1868. 
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 DIRITTO DI ESSERE BAMBINO   

 
Il quadro è caratterizzato dagli effetti luminosi dell’ambientazione, come a indicare la luce e la serenità di 
cui i bambini fruiscono durante il loro gioco. 
UNICEF: art 31 “Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi 
al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale e 
artistica”. 
 
 

 
 

Raffaele Borella (1874-1953), Ritratto di 
Maddalena Arzione, 1922, olio su tela, cm 
200x120 
 

Maddalena Arzione (1850-1921) 
durante la Grande Guerra aveva 
ospitato nella propria villa di Cittiglio 
alcuni bambini poveri, i cui padri erano 
richiamati alle armi. Fondò anche l’asilo 
infantile di Monzoro (Cusago). Nel suo 
testamento del 1921 beneficò un gran 
numero di istituzioni assistenziali: l’asilo 
di Cittiglio e l’asilo d’infanzia Falciola a 
Milano, la Croce Rossa, l’Istituto 
Bassini, la cura balneare per gli 
scrofolosi poveri, e poi il Comitato per i 
militari ciechi, la Casa di Bethlem, il 
Patronato S. Antonio, l’Istituto S. 
Vincenzo, la Fanciullezza abbandonata, 
l’ospizio Piccoli Derelitti, il Comitato 
per la protezione infantile 
antitubercolare. Il legato più consistente 
fu destinato all’Ospedale Maggiore di 
Milano, che ne commissionò il ritratto. 
L’esecuzione fu affidata a Raffaele 
Borella, su richiesta del pittore 
medesimo, che era parente di 
Maddalena Arzione. La scena è 
ambientata in un luminoso giardino, 
dove la benefattrice è circondata da 
bambine che giocano felici. 

 
...e vogliamo terminare con un messaggio di augurio di vita serena: “Sempre, per ogni bambino, ovunque 
nel mondo…” 


