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Design e Arte per la Ricerca Scientifica
Articoli della stessa rubrica
La malattia di Huntington causa nei pazienti movimenti involontari patologici e compromette in maniera significativa
la loro qualità di vita.
Direttamente da La Triennale di Milano, arriva a Pavia la mostra di design "Secondo nome: Huntington",
promossa dall' Associazione Italiana Còrea di Huntington AICH Milano Onlus, che presenta oggetti di uso
quotidiano studiati appositamente per andare incontro alle esigenze dei pazienti.
L'inaugurazione della mostra, preceduta da un workshop sul tema Huntington, si terrà il giorno 14 Novembre a
partire dalle 17.30, nell'Aula Magna del Collegio Cairoli.
Bruno Talpo è un artista bergamasco che in oltre 50 anni di attività ha saputo ispirarsi al quotidiano,
trascendendolo e rendendolo poesia visiva nelle sue opere, che si possono inquadrare nella corrente del
naturalismo astratto contemporaneo.
Affetto da qualche anno dalla patologia di Alzheimer, ha sviluppato una nuova attenzione alle forme che emerge dai suoi ultimi dipinti. Le sue
opere arrivano ora a Pavia per una mostra a sostegno della ricerca contro le malattie neurodegenerative.
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