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          Un ospedale amico significa sì curare e prendersi cura, significa mettere il paziente al centro, significa fare 
ricerca e trasferire nella clinica le acquisizioni, i risultati ottenuti. Rendere un luogo di cura amico dei pazienti 
vuol dire, innanzitutto, rendere migliore ed efficiente il lavoro, le strutture, i processi. Significa far bene le cose, 
per come devono esser fatte, “in scienza e coscienza” recitano gli antichi fondamenti dell’arte medica. Premessa 
necessaria a prevenire l’obiezione che ci voglia “ben altro” rispetto a quanto l’ICS Maugeri Spa Società Benefit va 
facendo da un po’ di tempo, ossia rendere alcuni spazi – non immediatamente dedicati alla cura ma al ristoro e 
all’attesa - più belli e più accoglienti.
Di più, la Maugeri ha pensato che, proprio quegli spazi, fossero ideali per richiamare alla bellezza nella sua forma 
artistica, pittorica, fotografica, musicale, e che anche questo contribuisse appunto a rendere il luogo e le cura più 
umane, più attente alla persona e ai suoi bisogni.
          “Maugeri in Arte”, cartellone di eventi che vanno dal jazz alla musica classica, alle arti visive, nasce infatti 
dalla consapevolezza e dalla conoscenza, ormai asseverata scientificamente, che la bellezza, nelle sue varie forme 
possa contribuire al positivo decorso di una malattia. Una riscoperta, se vogliamo, visto che a Santa Maria della 
Scala, antico ospedale della Siena medievale, uno dei più antichi al mondo essendo stato edificato poco dopo il 
Mille (e che è stato tale fino agli anni 70 del secolo scorso), collocavano gli ammalati sotto stupende volte affrescate 
dai pittori cittadini, convinti che la contemplazione del bello (e del vero trattandosi di arte sacra) fosse curativa. 
In ultimo ma non per ultimo, “Maugeri in Arte” è anche il modo in cui istituzioni sanitarie, culturali, educative 
possono collaborare per comunicare ai cittadini, ognuna per il pezzo che le compete, la bellezza di percorso di 
cura, Maugeri, di un’esperienza educativa in ambito musicale, Conservatorio Nicolini di Piacenza o dell’accoglienza 
e la formazione universitaria, Collegio Lorenzo Valla e Associazione Back to College. L’arte come terreno di cooperazione
istituzionale, per spiegare ai cittadini il valore delle loro istituzioni.

Gualtiero Brugger
presidente ICS Maugeri Spa - Società Benefit IRCCS

VITTORIO VALENTE

Vittorio Valente ha iniziato la sua attività artistica nel 1986, un percorso artistico il suo a senso unico ed 
estremamente coerente. In trent’anni di carriera ha usato come materiale solo ed esclusivamente il silicone; 
pertanto sono la tecnica e le proprietà insite nella materia utilizzata che distinguono e differenziano la sua 
produzione artistica. La scelta del silicone  si inserisce in quella che fu la ricerca che ha caratterizzato gli anni 
’70 e ’80 relativamente  alla volontà di rinnovare il linguaggio della scultura e delle installazioni, con l’utilizzo di 
nuovi materiali plastici. Nella sua lunga carriera Valente ha sperimentato la duttilità del silicone e con l’aggiunta 
di pigmenti a olio ha ottenuto nuove tonalità cromatiche che lo portano, soprattutto nelle opere più recenti, a 
soluzioni monocromatiche: giallo, rosso e gli assoluti bianco e nero. Nel 1993 è tra i fondatori con Omar Ronda, 
Renzo Nucara, Marco Veronese, Alex Angi e Carlo Rizzetti del movimento “Cracking Art” e firmatario del 
Manifesto del movimento. L’intento del gruppo è quello di certificare un nuovo modo di fare arte usando la 
plastica e ribaltando il luogo comune secondo il quale la plastica è negazione della natura. Per gli artisti del 
movimento, la plastica derivando dal petrolio, è un elemento naturale.  Nel corso del suo percorso artistico, si 
possono individuare dei cicli: GRIGLIE (a partire dal 1985), le prime realizzate con silicone su vetrini nate pensando
alla catena del DNA e del RNA, le successive geometricamente e cromaticamente più composte. GUERRIERI 
SILENZIOSI generati dall’osservazione di virus e batteri e che richiamano immagini fantascientifiche. DERMASCHELETRI 
elementi scheletrici in ferro ricoperti di silicone trasparente. CELLULE forme in genere rotondeggianti con 
il perimetro definito da un bordo in ferro spesso di notevoli dimensioni, ciascuna composizione risulta 
dall’aggregazione di molte cellule. CONTAMINAZIONI ossia il ricoprire con silicone oggetti d’uso quotidiano 
come il casco per la moto per esaltarne la connessione con la realtà. CONTENITORI DI CORPI sedie interamente 
ricoperte di silicone. INDEFINIBILI a partire dal 2013, mini sculture prima monocromatiche e poi multicolori, dalle 
forme non definite e ispirate a improbabili batteri.

Il Critico d’Arte

EDOARDO DI MAURO Critico d’arte, docente dell’Accademia Albertina nei corsi di Storia e metodologia della 
critica d’arte, Teoria e metodologia del contemporaneo, Teoria e pratiche della valorizzazione dei beni culturali. 
Dal 1994 al 1997 condirettore artistico della Galleria D’Arte Moderna e dei Musei Civici torinesi. Attualmente 
Direttore Artistico del MAU Museo d’Arte Urbana di Torino e curatore della BAM Biennale d’Arte Moderna e 
Contemporanea del Piemonte. Ha curato numerosissime mostre in spazi pubblici e privati.

Vittorio Valente nel 1975, giovanissimo, inizia a lavorare nel laboratorio centrale dell’Istituto Gaslini di Genova 
dove si è occupato, per diversi anni, di microbiologia. 
Lavorando in quel settore, grazie al frequente uso del microscopio, nasce in lui l’idea di avvalersi dell’estetica 
delle cellule per creare un rapporto tra il mondo organico ed il mondo inorganico, e tra naturale ed artificiale. 
Il lavoro di Valente riesce, al pari di pochi altri, a rappresentare un elemento di continuità rispetto alle poetiche 
emerse in Italia a partire dalla metà degli anni’80, data delle sue prime apparizioni pubbliche, per poi proseguire 
nel decennio successivo fino ai giorni nostri. 
Nelle opere dell’artista genovese sono rintracciabili tracce dello stile di quel decennio, in particolare rispetto 
all’esigenza di rinnovamento del linguaggio della scultura e dell’installazione tramite l’impiego dei nuovi materiali 
plastici che fu tipico, ad esempio, delle prove degli aderenti al “Nuovo Futurismo”, in particolare Plumcake e 
Gianantonio Abate, e di vari altri autori. 
Ma, di pari, il lavoro di Valente, ulteriormente raffinatosi negli anni’90, interpreta al meglio certe suggestioni 
e fascinazioni del confronto tra l’arte, le nuove frontiere biologiche e scientifiche e la percezione del proprio 
corpo e dell’intera gamma delle facoltà sensoriali a contatto con una realtà sempre più frammentata e virtuale, 
ben sintetizzate da una mostra che nei primi anni di quel decennio conobbe una vasta eco, anche in virtù del 
forte apparato promozionale e mediatico di cui si avvalse, la celebre “Post Human”, curata da Jeffrey Deitch, 
effettivamente uno dei non molti eventi in grado di sintetizzare efficacemente un clima di mutamento stilistico 
internazionale corredandolo di esempi validi ed indicativi. 
Già a partire dalla seconda metà degli anni’80, infatti, Valente appare alla ribalta con la serie dei “guerrieri”, 
contenente la summa della sua poetica, in seguito resasi ancora più articolata e stilisticamente duttile. 
Si manifesta la costante dell’uso di innovativi materiali plastici e sintetici, particolarmente il silicone, che ben si 
adatta ad essere manipolato in mille modi e maniere, assumendo le sembianze di una vera e propria “seconda 
pelle”. 
Valente, se il confronto non appare irriguardoso, e non lo è se si considerano le cose attestandole sulla loro 
scala di valori temporale può, per certi aspetti, essere considerato una sorta di Kandinsky postmoderno. 
Infatti, se il geniale avanguardista russo ha il grande merito di avere per primo, e con decisione, squarciato 
il “velo di Maya” sulle pulsazioni vitali degli organismi cellulari  mostrandoci una realtà inedita, sublimata da 
un’osservazione condotta come dal vetrino di un microscopio, rivelandoci l’intensità ed il dinamismo dell’universo 
biomorfico, Valente, quasi un secolo dopo, parte dalla sua attività di analista chimico per comunicarci il senso 
ludico delle cellule impazzite, dei virus che incombono minacciosi ad insidiare esistenze che ci sembrano al riparo 
da rischi, tenute sotto controllo da una scienza sempre più evoluta, da una tecnologia avvolgente e soffice. 
Il progetto artistico di Valente, nel corso degli anni Zero, e del decennio successivo, ha mantenuto costante
l’integrità originale, aggiornandola, con inesausta fantasia, in una serie infinita di varianti, senza mostrare cedimenti
o segni di stanchezza, e dimostrando la validità assoluta dell’intuizione originaria. 
Con il passare del tempo le “cellule” siliconate di Valente si sono dimostrate un soffice derma capace di avvolgere 
ogni cosa, di avvalersi dell’inserimento di immagini e fotografie, di sconfinare con successo nel territorio, sempre 
più attuale, dell’art design, flusso artistico vitale in grado di fornire il suo contributo alla creazione di una
dimensione estetica globale. 
In questa seconda personale, dopo Leonardo Santoli, che gli Istituti Clinici e Scientifici Maugeri di Pavia 
dedicano all’arte contemporanea, saranno presenti diversi lavori bidimensionali, le “Griglie” e le “Cellule”, che 
predominano nella produzione dell’artista negli anni Dieci, dove, per paradosso, elementi biomorfi concorrono 
alla realizzazione di trame d’astrazione geometrica, e quattro sculture degli anni Zero, dove singoli elementi 
micro cellulari vengono ingigantiti su ampia scala, in un crescendo di ritmo e colore.

Edoardo Di Mauro, agosto 2018   



Cellule  2017 
Silicone colorato 
60x60 cm

Griglia  2018  
Silicone colorato su tela 

50x50 cm

Cellule 2017 
Silicone colorato 

80x80 cm

Griglia 2017 
Silicone colorato su tela 
80x80 cm

Cellule 2017
Silicone colorato su tela

40x40 cm

Griglia 2016 
Silicone colorato su tela

30x30 cm

Cellule 2017
Silicone colorato 
80x80 cm

Griglia 2017 
Silicone colorato su tela

80x80 cm

Griglia 2017 
Silicone colorato su tela 
60x30 cm

Griglia 2011 
Silicone colorato su tela 

80x30 cm

Cellule  2017 
Silicone colorato 

80x30 cm

Griglia 2017 
Silicone colorato su tela 
50x20 cm

Griglia 2017 
Silicone colorato su tela 

60x30 cm

Fago 2007
Silicone colorato e ferro

200 cm

Fago 2006 
Silicone colorato e ferro
185x70x50 cm

Aspergillus 2006
silicone colorato e ferro
145x50 (diametro) cm

Aspergillus 2006  
silicone colorato e ferro
190x35 (diametro) cm


