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COMUNICATO STAMPA 

“L’Arte come dono contro il Covid-19”  

Da lunedì 18 Maggio a lunedì 15 Giugno 2020 

Evento on-line 

 

I giorni dell’emergenza dettata dal Covid-19 sono assai difficili per tutta la comunità del Chierese ma 

si sono anche trasformati in occasioni di dialogo e di aiuto. 

Da sempre l’associazione V.I.T.A. ODV è impegnata nell’accoglienza alle donne operate di cancro 

al seno e nella prevenzione, che non si sono interrotte neppure nella fase del lock down. 

Tra le attività che V.I.T.A. propone alle sue associate c’è anche un laboratorio di disegno e pittura, 

per permettere alle donne che lo frequentano di trovare nuovi stimoli ed occasioni di valorizzazione 

personale. 

Sei pittori vicini all’associazione e “guida” in questi incontri (ora forzatamente sospesi) hanno 

donato all’associazione delle loro tele, perché fossero messe in vendita ad offerta e il ricavato 

destinato ad un ente impegnato in prima linea nel contrasto al Covid-19. 

Dopo l’aiuto economico che V.I.T.A. ha destinato all’ASL TO5 si è quindi individuata come 

beneficiaria dell’iniziativa la sezione di Chieri della Protezione Civile, come contributo all’acquisto 

di dispositivi di sicurezza e ad altre necessità motivate dall’emergenza attuale. La Protezione Civile è 

una presenza importante nel nostro territorio, dà assistenza alla popolazione in molte occasioni e 

ancor di più la sua presenza e l’aiuto si rivelano preziosi nell’attuale contingenza. 

Gli artisti sono: Simone Beltramo, Mario Frixione, Maria Antonietta Monetta, Angela Rosso, Marisa 

Valle, Giorgio Zola.  

Le loro opere sono molto interessanti e compariranno in visione, correlate dalla biografia dell’autore, 

sul sito dell’associazione www.associazionevitachieri.it a partire da lunedì 18 maggio.                                                                  

L’iniziativa durerà fino al 15 giugno, a meno che le tele non trovino un acquirente – benefattore 

prima di tale data. 

Chi è interessato può contattare l’associazione al numero 329 972 5792. Si richiede un’offerta a 

partire da 100 Euro, cifra “simbolica” visto che le tele sono pezzi unici e quindi molto inferiore al 

valore di mercato. Le indicazioni per procedere all’opzione e all’acquisto saranno specificate sul sito 

o per contatto telefonico. 

Sarà una bella occasione per mettere insieme la bellezza dell’arte e la generosità.  

V.I.T.A. intanto, continua a costruire “reti” fra associazioni, convinta che la strada della 

collaborazione a volte è faticosa ma è l’unica che porta buoni risultati. 

 

 

Contatti:  

329 972 5792 

associazionevitachieri@gmail.com  
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