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LLLL’’’’estetica dei farmaciestetica dei farmaciestetica dei farmaciestetica dei farmaci
Mostra con opere di

Sara Asnaghi
Valerio Gaeti

Arnaldo Sanna

Farmaci tra le righeFarmaci tra le righeFarmaci tra le righeFarmaci tra le righe
Rassegna di pillole letterarie di 

Giuseppe Banfi

Vittorio A. Sironi è professore Storia della medicina e della sanità nell’Università di 
Milano Bicocca, dove dirige il Centro studi sulla storia del pensiero biomedico (CESPEB).

Cristina Muccioli è critica d’arte e docente di Etica della comunicazione all’Accademia di 
Belle Arti Brera di Milano.

Vittorio Locatelli è professore di Farmacologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Milano Bicocca.

Michele A. Riva è segretario scientifico del Centro studi sulla storia del pensiero 
biomedico (CESPEB) dell’Università di Milano Bicocca

La mostra è allestita presso la sede della Facoltà di  Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, in vi a Cadore 48 a Monza (dietro
l’A.O. San Gerardo di Monza)
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Sara Asnaghi , nata a Meda (MB) nel 1983. Dopo il Liceo Artistico 
Sperimentale di Giussano, ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Brera, 
dove si è laureata in Scultura nel 2007 con una tesi su Pillole nell’arte e nella 
società. La sua ricerca artistica è focalizzata su tematiche relative alla 
medicina e ai suoi strumenti, in particolare il farmaco e le modificazioni del 
corpo rese possibili dalle conoscenze genetiche. Per questa ragione, al posto 
dei materiali convenzionali (pietra, gesso, legno), le sue sculture utilizzano 
materiali biologici (ossa di animali), sostanze alimentari (riso, sale, zucchero) e 
prodotti sanitari (capsule, pillole, strumenti medici).

Valerio Gaeti è nato a Guidizzolo (MN) nel 1951. Giovanissimo si è trasferito a 
Cantù (CO) dove ha frequentato l’Istituto Statale d’Arte e ha avuto tra gli 
insegnanti Giuliano Vangi. Nel 1974 ha concluso gli studi artistici 
all’Accademia di Belle Arti di Brera con Alik Cavaliere. Alla ricerca artistica ha 
affiancato una lunga attività didattica nelle scuole che lo hanno visto allievo: 
prima all’Istituto Statale d’Arte di Cantù e poi all’Accademia di Brera nel 
dipartimento di Design diretto da Ugo La Pietra. Le sue opere artistiche sono 
come icone, immagini e oggetti trasformate dal processo artigianale della 
produzione materiale in luoghi simbolici, in sculture virtuali che producono una 
tensione metafisica e racchiudono una insolita dinamicità poetica.                                                       

Arnaldo Sanna è nato in Sardegna e ha compiuto i suoi studi artistici 
all’Accademia di Belle Arti di Roma. Vive e lavora a Camnago (MB). Nelle sue 
opere egli combina materiali minimi alla fotografia, al disegno e agli oggetti, 
sottraendone il peso e cercando una silenziosa topografia ideale. Tracce di 
visioni minime si rovesciano nella fragile provvisorietà delle superfici, nel vuoto 
che l’artista crea attraverso ritagli di immagini o di fogli stampati. In tal modo il 
vuoto stesso, in contrasto con l’essenziale presenza degli oggetti, diventa 
l’origine della storia che vuole narrare e determina la dimensione temporo-
spaziale degli avvenimenti in essa contenuti.

Giuseppe Banfi è professore di Biochimica Clinica presso la Facoltà di 
Medicina e Chirugia dell’Università di Milano, direttore scientifco dell’IRCCS 
Galeazzi e direttore della Fondazione “Gruppo San Donato Foundation”. 
Medico umanista, tra le sue opere più recenti Dottori tra le righe (Ancora, 
Milano, 2009)

Tutte le opere qui esposte hanno come soggetto il farmaco. Ma perché così
tanto interesse per questo argomento?
In questi ultimi decenni i farmaci sembrano essere diventati la panacea dei 
nostri tempi. Senza che quasi ce ne rendessimo conto sono entrati a far parte 
del nostro vivere quotidiano, a tal punto che prendere un farmaco è diventata 
un'azione alla quale non si fa caso più di tanto.

Si è sviluppata in noi la convinzione che per 
ogni più piccolo disturbo ci sia una “pillola 
magica” che lo possa far svanire. Perché quindi 
sopportare dolore o fastidio se il rimedio è tanto 
facile e così a portata di mano?
Beninteso i farmaci sono rimedi utili ed efficaci 
che ci hanno aiutato e ci aiutano a debellare 
gravi malattie e a tenere sotto controllo disturbi 
che solo qualche decennio fa portavano a morte 
a giovane età. Certamente i farmaci hanno 
contribuito ad allungare la vita media della 
popolazione. Ma spesso assumiamo farmaci 
non indispensabili, anche in gran quantità. 

Questi lavori, realizzati materialmente proprio con l’impiego dell’oggetto 
farmaco e di tutto ciò che vi ruota intorno (foglietti illustrativi, scatole di 
confezione, blister di contenzione), non vogliono essere una critica gratuita 
nei confronti dell’uso dei farmaci, ma piuttosto una “provocazione” per 
richiamare l’attenzione sull'abuso che noi facciamo di farmaci il più delle volte 
non necessari, nei confronti dei quali rischiamo di diventare dipendenti senza 
nemmeno accorgercene.


