Comunicato stampa
CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO
Serendìpia: la nuova mostra del Centro Medico
Santagostino mette in comunicazione arte e progetti
solidali con 30 opere sul tema del caos, del caso, della
serendipità

Milano, 22 gennaio 2015 – Caso/caos, errore e serendipità in
fotografia: sono i temi di “Serendìpia -Milano 2015”, la nuova mostra
organizzata dal Centro Medico Santagostino, in collaborazione con
Coralium onlus (www.coralium.it), con l'obiettivo di mettere in
comunicazione mondo artistico e progetti solidali.
Serendìpia, organizzata da Nitroglicerina (www.nitroglicerina.org),
sarà ospitata all’interno del Centro Medico Santagostinodi Piazza
Sant’Agostino, 1 - 20123 Milano e aprirà al pubblico dalle ore 18.30 di
venerdì 13 febbraio 2015, con un evento di opening alla presenza dei
curatori e degli organizzatori della mostra.
La mostra sarà corredata da un catalogo che raccoglierà tutte le opere
esposte e che sarà offerto ai visitatori a fronte di una donazione a
partire da 10 euro, che saranno devoluti a favore dei progetti di
Coralium onlus a favore di soggetti con disabilità.

«È nelle sue ombre, nei suoi scatti errati, nei suoi accidenti
e nei suoi lapsus che la fotografia si svela e meglio si lascia analizzare»
Clément Chéroux, storico della fotografia
La mostra “Serendìpia -Milano 2015” sarà visitabile dal 13 febbraio
2015 all’11 april 2015 presso il Centro Medico Santagostino, nella
sede di piazza Sant’Agostino 1, secondo gli orari di apertura del
Centro: tutti i giorni con orario continuato dalle 8.00 alle 21.00 e il
sabato dalle 8.00 alle 17.00.
Fino ad aprile presso le aree espositive del Centro Medico Santagostino,
il pubblico milanese potrà apprezzare 30 opere selezionate da una
commissione di esperti, esposte in una vetrina alternativa, in un
contesto no profit, che avvicina tutti all’arte, un luogo insolito che
accoglie le opere per avvicinarle a chi, normalmente, non verrebbe in

contatto con quel lato estetico che abbellisce e colora la vita di tutti i
giorni.
“Serendìpia -Milano 2015”
dal 13 febbraio all’11 aprile 2015
Centro Medico Santagostino, piazza Sant'Agostino 1, Milano
Organizzazione evento:
nitroglicerina.org
we design cultural explosions
serendipia@nitroglicerina.org
Alcune delle foto in mostra a questo link:
https://www.dropbox.com/sh/6wg8qs7oxphwcaw/AAD48QaXFwS99_koe3TEWUWa?dl=0
Silvano Rubino
320 2915679
Chiara Granata
349 724807
press@cmsantagostino.it
PER INFORMAZIONI AL PUBBLICO:
Centro Medico Santagostino
Piazza Sant’Agostino, 1 – Milano
Via Panfilo Castaldi, 6 – Milano
Via Gorizia, 23 – Sesto San Giovanni
Via Massarenti 46/i - Bologna
Tel. 02.89701701 – www.cmsantagostino.it
www.cmsantagostino.it/bologna
PER INFORMAZIONI ALLA STAMPA:
Silvano Rubino Cell. 320 2915679
Chiara Granata Cell. 349 7248077
press@cmsantagostino.it

IL CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO

Il CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO, poliambulatorio specialistico, è stato inaugurato nel 2009 con la
sede di piazza Sant'Agostino. Il progetto è promosso da Oltre Venture Capital Sociale, una società che
realizza iniziative di interesse collettivo, privilegiando il ritorno sociale rispetto a quello economico.
Questo permette di applicare tariffe calmierate, inferiori del 30-50% al mercato privato milanese.
Il progetto del Centro si propone di interpretare un bisogno sanitario emergente e diffuso: una
medicina specialistica di alto livello anche in aree attualmente poco coperte dal servizio sanitario
pubblico come l’odontoiatria, la psicoterapia, la logopedia e la fisioterapia, a costi accessibili a tutti,
rapida nell’intervento, attenta ai bisogni anche relazionali del paziente.
Il Centro vuole essere qualcosa di più di un tradizionale poliambulatorio: un vero e proprio “luogo
della salute” dove le persone si sentano accolte. In questo senso Santagostino pone grande attenzione
non solo alla qualità della visita, ma anche all’erogazione di servizi di orientamento e assistenza.
Anche in un'ottica di prevenzione e non solo di cura.
I CENTRI
MILANO: piazza Sant’Agostino 1
piazza Sant’Agostino 18
via Foppa 7
via Panfilo Castaldi 6
SESTO SAN GIOVANNI:
Via Gorizia, 23 – Sesto San Giovanni
BOLOGNA
Via Masserenti 46/i – Bologna

QUALCHE NUMERO
- Risposta del call center entro 20 secondi
- Liste di attesa entro 7 giorni
- 46mila pazienti nel 2014
- costo visita specialistica: 60 euro
- costo seduta psicoterapica: 35 euro
- oltre 300 specialisti provenienti dalle più importanti strutture sanitarie
- + 59 % di fatturato 2014 su 2013
L'OFFERTA MEDICA
Visite specialistiche (ginecologia, dermatologia, oculistica, ortopedia, chirurgia, otorinolaringoiatria,
fisiatria, cardiologia ecc); Odontoiatria; Psicoterapia, psicologia e psichiatria; Terapie (logopedia,
fisioterapia, osteopatia); Servizio ecografico ed esami di laboratorio

