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La cittadella 
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Dimensioni 
125 x 125cm
Data 
2014

Autore
Alberto Schiavi
Tecnica 
Acrilico
su intonaco

“Memento vivere” si contrappone ad 
un altro motto: “memento mori” ossia 
“ricordati che devi morire”. “Memento 
vivere” si riferisce agli atti psicologici, 
che l’individuo deve conquistare, con 
i quali può cambiare il suo modo di 
vedere il mondo per trasformare anche 
se stesso. Il motto ricorda l’Inno alla vita 
di Goethe che scrisse: “Le cose terrene 
non meritano disprezzo ma possono 
essere fonte di felicità spingendo l’io ad 
andare oltre se stesso”.

“Memento vivere” 
“Ricordati che devi vivere”

2 Via Lavatoio n°1 - Bar al campo

Qoelet 12,1-8

Autore
Francesco Paglia
Tecnica 
Acrilico
su intonaco

Dimensioni 
60 x 125 cm
Data
2013

Il bambino conosce tramite il gioco; per 
l’adulto è il lavoro, l’affascinante gioco 
della vita. Il motto, un gioco 
di parole, è insieme propositivo 
e positivo: indica la strada per una 
vita e una vecchiaia serene ed operose. 
L’opera pittorica vuole riproporre, 
rielaborandoli, i giochi dei bambini 
quali la palla, il puzzle, gli ingranaggi, 
e trae questa simbologia dalle opere 
dei maestri contemporanei Chagall, 
Burri, Capogrossi, De Marie...

“Non si smette di giocare 
perché si diventa vecchi 
ma si diventa vecchi 
perché si smette di 
giocare.”

1 Via Lavatoio n°1 - Bar al campo
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“Vita quieta, mente lieta 
e moderata dieta”

Autore
Sante Pizzol
Tecnica 
Mosaico di vetro

Dimensioni 
175 x 150 cm
Data
2013

Al centro è rappresentata una bilancia 
in equilibrio contornata da due 
Caducei, simboli dell’arte Medica. 
Molte malattie fisiche e sofferenze 
psichiche sono spesso causate dal 
nostro stile di vita e dai comportamenti 
che seguiamo,  frequentemente privi 
di misura, controllo e moderazione. 
In tutti gli aspetti della vita,
per un vivere sereno sono necessari 
equità, buonsenso e ottimismo.

3 Via Borgato n°3

Scuola Medica 
Salernitana

“Ai giovani gli Amori, ai 
vecchi … i dolori”

Autore
Pietro Moroni 
Tecnica 
Ceramica
policroma

Dimensioni 
150 x 90 cm
Data
2013

Ogni  stagione della nostra vita 
presenta aspetti negativi e positivi.
Molte volte ciò che riteniamo positivo, 
come l’amore, può essere fonte 
di sofferenze e pene anche superiori 
ai dolori fisici. D’altronde anche 
l’età avanzata può offrire, se ben 
accettata, molta serenità e tranquillità. 
Necessario è l’accettare con buonsenso 
e saggezza quello che il destino 
ci riserva.

4 Via Borgato n° 6

Detto popolare
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In ogni tempo i pazienti hanno 
richiesto cure per i loro malesseri. 
I medici hanno alleviato le malattie 
con le conoscenze a loro disponibili. 
Con la scoperta della circolazione 
sanguigna, del microscopio, 
dei microbi e dei virus la medicina 
ha intrapreso un percorso di vera 
scienza ottenendo molteplici risultati. 
La scoperta del DNA porterà progressi 
rivoluzionari mettendo a disposizione 
terapie sempre più efficaci.  

Autore
Giovanni Damia
Tecnica 
Mosaico
policromo

Dimensioni 
60 x 80 cm
Data
2013

“La Medicina è un’arte 
che si pratica
in attesa di essere 
scoperta”

5 Via Borgato n°12

Emile Deschamps

“E’ meglio prevenire che 
curare !”

Autore
Paola Colnaghi,  
Giovanni Damia
Tecnica
Mosaico policromo

Dimensioni 
70 x 100 cm
Data
2014

Le cicogne costruiscono i loro nidi 
molto in alto , sui camini delle case.  
Scelgono questi posti  per evitare,
o diminuire, il pericolo  che i loro 
piccoli possano essere uccisi 
dai predatori.  L’evitare o diminuire 
i fattori di rischio delle malattie, ossia 
fare prevenzione primaria, è uno dei 
più importanti orientamenti della 
moderna medicina.  

6 Via Asillo n°2

Detto popolare

Autore
Giuliana
Mariotti Tizzoni
Tecnica 
Porcellana

Dimensioni 
Ø 35cm
Data
2013

Le terapie mediche sono efficaci 
solo se il nostro organismo reagisce 
positivamente. Spesso l’ammalato 
è ricondotto alla salute dalla forza 
naturale che è in lui e dal desiderio 
di voler essere curato.   

“Il medico cura 
la natura guarisce”

7 Piazza del Tempio - Villa Malcotti

Georg Groddeck

Autore
Marhild Gautsch
Tecnica 
Terra cotta
policroma

Dimensioni 
70 x 40 x 30 h cm
Data
2013

È molto importante prestare tutte le 
cure di cui la scienza medica dispone, 
ma è altrettanto essenziale alleviare 
l’impatto emotivo che la malattia ha 
sul paziente. Spesso questa seconda 
componente è maggiore della patologia 
in sé perché investe aspetti di carattere 
esistenziale. È solo l’unione di cure 
corrette e un buon rapporto empatico 
che fanno di un Medico un bravo 
Medico; soprattutto oggi che viene 
privilegiato il tecnicismo.

“Scienza ascolto 
e comprensione aiutano 
la guarigione”

8 Piazza del Tempio - Villa Malcotti

Detto popolare
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Autore
Franco Molina
Francesco Baggio
Tecnica 
Acrilico su intonaco

Dimensioni 
200 x 100 cm
Data
2015

Orologio solare in grado di fornire 
informazioni anche di carattere 
astronomico. L’ombra coincide con 
la linea rossa il giorno di San Luca, 
protettore dei medici. Il motto sottolinea 
l’importanza della medicina che aiuta 
a conservare nel tempo il bene più 
prezioso che abbiamo, la vita.
Nel bassorilievo sono rappresentati 
simboli medici.

“Medicina vita est”
“La medicina è vita”

Piazza del Tempio - Villa Malcotti

Dopo un intervento di protesi 
all’anca è nata l’idea di un quadro 
anatomico unendo la rigida 
ortodossia radiologica con la 
creatività psichedelica dell’artista. 
L’opera smitizza la rigorosità del gesto 
chirurgico umanizzando l’insieme. 
Nel caso in oggetto il sodalizio tra arte 
medico–chirurgica e pittorica si stringe 
nella modernità, non scevra 
da sentimenti umani.  

Autore
max fONTANA
Lorella Burroni 
Tecnica 
Acrilico su intonaco

Dimensioni 
65 x 125 cm
Data
2015

Primum non nocere.
“Anzitutto non nuocere”

10 Via Malcotti 

Assioma della 
pratica medica.

Autore
Sandro Sonzini
Tecnica 
Acrilico su intonaco

Dimensioni 
60 x 125 cm
Data
2013

Un vecchio proverbio dice che “ Bacco, 
tabacco e Venere riducono l’uomo 
in cenere”. Da giovani, nel pieno
delle forze, è difficile porre limiti 
al proprio stile di vita sia dal punto 
di vista fisico sia psichico. Tuttavia
con l’avanzare degli anni si scontano 
gli errori commessi in gioventù.  

“Gli uomini passano 
la metà della vita
a rovinarsi la salute
e l’altra metà a curarsi”

11 Via Malcotti n°9

 Leonardo da Vinci
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