
Medico, cura te stesso!
Modena, 18/4/2009

Expo a cura di Daniele Zamperini – Roberta Floreani- Roma
Show-Room dei Medici Artisti
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Il medico e’ sempre stato visto come una 
persona particolare, un essere speciale che 
ha e deve avere sempre lo scopo primario di 
assistenza e cura delle persona che gli si 
affidano.

Ma il medico e’ anche una “persona”, un 
essere umano che sente gravare 
pesantemente su di se’ l’ immane peso dei 
problemi altrui,

Percio’ il medico avverte il bisogno di 
spogliarsi ogni tanto del suo ruolo e di dare 
spazio all’ altra parte di se’ stesso 



In questa occasione verra’ dato spazio alle 
manifestazioni artistiche ed 
extraprofessionali dei medici e degli altri 
operatori sanitari. 

Alcune opere verranno esposte dal vivo, altre 
verranno solo rappresentate virtualmente.

E’ un inizio, il futuro ci dira’ se la strada e’
giusta.



Daniele Zamperini

dzamperini@gmail.com



Nato e residente a Roma, medico di 
famiglia da 35 anni, medico-legale, 
ematologo.

Nel tempo libero si e’ occupato un 
po’ di tutto, anche di cose al di 
fuori degli schemi: ipnosi clinica, 
sessuologia, divulgazione 
scientifica, letteratura, passatempi 
per medici.

Autore di centinaia di articoli di 
informazione, e’ iscritto all’
Ordine dei Giornalisti

Ha avuto la fortuna di incontrare tanti 
colleghi veramente eccezionali…

Caricatura di G. Soria



Si e’ inventato la Piazzetta



Scrive con Luciano Sterpellone, il libro sulla 
scienza forense “Camici in giallo”



Roma - roberta.floreani@email.it

ROBERTA FLOREANI



Laureata in Biologia e in Psicologia, dopo piu’ di 
trenta anni dedicati all’ insegnamento nelle 
scuole, opera attualmente come psicologa a 
Roma presso il Centro Diurno “Voce della 
Luna”, unico Centro dove operatori sanitari, 
cittadini e pazienti psichiatrici danno vita 
insieme a percorsi artistici in diversi settori.

Ha scoperto la passione per la pittura da non 
molto tempo, sperimentando sempre nuove 
tecniche



Olio su tela



ENZO BRIZIO
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Detto anche “Raffaello”, ha arricchito la 
“Piazzetta” con le sue dissacranti (e talora un 
po’ spinte) vignette.

Ha pubblicato numerose vignette satiriche su 
quotidiani locali. Suoi bersagli preferiti: i 
politici, i sindacalisti, le industrie 
farmaceutiche.

Si dedica anche alla musica dove (per fortuna) fa 
meno danni…
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Alfredo De Pietra

Palermo - aldepi1@tin.it



Nato a Potenza, vive a Palermo, dove opera 
come medico di famiglia.

Appassionato musicista, ama soprattutto la 
musica celtica, pur non disdegnando altri 
generi.

Ma non suona solo musiche altrui, ne ha 
composte di originali, con lusinghieri 
successi di critica!

Insieme con Enzo Brizio ha mixato la colonna 
sonora per chitarra e piano (con voce di 
Giovanni Chetta) che accompagna queste 
presentazioni. 



Si è occupato di critica musicale per varie testate, 
quali Il Giornale di Sicilia, New Age Music & New 
Sounds, ed Acid Jazz. È stato corrispondente 
dall’Italia dell’Irish Music Magazine di Dublino, 
collaboratore del sito web americano The Celtic
Cafe e responsabile del settore musica del mensile 
Keltika dal 2001 al 2006.

Con Enzo Brizio ha fondato il complesso “The Wild 
Ducks” specializzato nel riproporre cover di brani 
degli anni Sessanta e Settanta. Due i CD all’attivo 
del gruppo, “Two Wild Ducks” e il recente “The 
Wild Ducks Play Lucio”, 



Il nuovo cd di Alfredo De Pietra



Francavilla Maria Teresa

Modena - francavillamt@libero.it



Nata ad Imperia, Medico di medicina 
generale a Castelfranco Emilia, dal 

1984 
Coniugata dal 1980,  ha 2 figli.

Hobby : fotografia, canto,  cucina.
Canta da soprano in un coro, e’ sprecata 

a fare il medico
Questi sono gli appunti di una 

viaggiatrice



Finlandia



Camillo Vittici

Bergamo - vitt@sfera.net



Pediatra e
Cardiologo in quel di 

Bergamo

Ha  deciso di continuare
fino a 99 anni!

E per passare il tempo si  e’ 
messo a scrivere romanzi

e opere teatrali
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Giuseppe Ressa

Roma - ilconsole@gmail.com



Medico di famiglia, opera a Roma. 
Attivo da molti anni su Internet, 
dove si e’ fatto notare per l’
umorismo pungente, da vero 
“monellaccio”.

Ha scritto diversi libri, e’ uno degli 
animatori della “Piazzetta dei 
Medici”



Diario bestiale di un medico di famiglia

• “Il volume è apprezzabile e godibile anche, e forse soprattutto,ai 
“non medici” che possiedano quel dono della mente che è il senso 
dell’umorismo e ne sappiano approfittare”

R.Marini, recensione su “La Serpe”, rivista letteraria dell’Associazione 
Medici Scrittori Italiani



Danilo Salvucci

Cassino - danilo.salvucci@tin.it



Nato a San Donato Val di Comino, vive poi in 
Molise e poi a Cassino, dove risiede con la 
moglie e i 2 figli. La sua pittura risente delle 
esperienze della prima infanzia, tradotta sul 
cartoncino (e sulla tela) con una personale 
tecnica mista, immune da preconcetti 
formali, volutamente priva di prospettiva, in 
cui la profondità e i volumi dei soggetti 
rappresentati sono unicamente dettati dal 
colore. Unica esperienza espositiva, negli 
spazi della biblioteca comunale di Cassino  
a giugno 2007



.
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Clementino Stefanetti

Il Dott. Internet 
c.stefanetti@tin.it



Su Internet c’e’ tutto, lo sappiamo bene, ma 
che fatica per trovare le informazioni che ci 

interessano! E quanti problemi per 
barcamenarsi tra sigle strane, motori di 
ricerca, programmi inusuali. Ci viene in 

aiuto Clementino Stefanetti, nostro 
collaboratore e grande esperto. 
Edioggi Editore.—Fidatevi!



.



Loris Stucchi

Mi chiamo Loris 
Stucchi, ho 
cinquantaquattro anni.

Lavoro come MMG ad 
Agrate Brianza dal 
1983.

UN PIGRO 
IMPAZIENTE è la 
definizione che do di 
me stesso.

frisbit@tele2.it



Usare le mani!

Da medico “anziano” Loris ritiene che i 
medici di famiglia attualmente usino molto 
la penna, ma abbiano dimenticato ad usare 
le mani.

Questo e’ il suo messaggio: reimparare a 
“fare”, nell’ interesse di tutti.

E lo lancia in modo divertente, con filmati 
didattici che sono piccole opere d’arte.



CISTI GANGLIONARI

NULL’ ALTRO CHE 
PALLONI GONFIATI

(da sgonfiare)



Il Centro Diurno Sperimentale Integrato

“La Voce della Luna”
Roma

Direttore e Responsabile 
Dott.ssa Anna Cacciotti

presenta



L’ arte come divertimento e terapia
Insieme i pazienti, i cittadini, gli operatori sanitari
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Cesare Felici 

Roma



Cesare Felici ( 1923 – 2005 ), medico di 
famiglia e psichiatra, dirigente ASL, con 
spiccati talenti artistici, nel campo musicale 
e figurativo, ma soprattutto attratto dal  
mondo dei burattini e delle marionette, e 
legato ad esso al punto da non considerarlo 
collaterale al suo lavoro di medico, ma 
tutt’uno con esso, quasi un’altra 
professione. Costituisce con alcuni 
collaboratori del S. Maria della Pietà, 
(l’ospedale psichiatrico di Roma) il gruppo 
teatrale, T.A. 19. Un precursore.
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Pietro Albini

lupodoc@virgilio.it



Pietro Albini e’ detto (dagli amici) “Lupo”
perche’ vive tra i monti degli Appennini e 
ne e’ profondamente innamorato.

E questo amore per i monti traspare evidente 
dalle sue rappresentazioni fotografiche.

A tempo perso fa il medico dei famiglia a San 
Benedetto Val di Sangro (BO) 
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Luciano Capriotti

capri.otti@tiscali.it



Vive a Roma dove esercita come cardiologo.
Da molti anni si e’ dedicato alle arti 

figurative, prima alla pittura e poi, con 
grande successo, alla scultura.

La sua tecnica preferita e il bronzo.
Tra le sue opere, in Italia e all’ estero, fontane, 

statue, portali con riquadri di bronzo
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Giovanni Chetta

Arcore - giovannichetta@yahoo.it



Dopo una vita da sportivo (basket fino a livelli 
professionistici (serie B2) si e’ dedicato alla sua 
seconda passione: la musica. 

Ha preso lezioni di canto anche lirico, ha partecipato 
a concerti, ha inciso alcuni cd amatoriali insieme 
con i Wild Ducks. E’ stato una delle voci di 
sottofondo del workshop.

Una sua presentazione su 
http://www.giovannichetta.it/curriculum.html 

Il mezzo tecnico e le norme sul copywrigt non ci 
permettono di farlo ascoltare in questa sede.



Eleonora Panzera

Roma - eleonora.panzera@tiscali.it



Specialista in Anestesiologia, ha lavorato 
per anni presso il Policlinico Gemelli 

di Roma.
E’ poi approdata alla medicina di 

famiglia, sempre a Roma.
Pittrice dotata di uno stile personalissimo 

e incisivo.



Olio su tela



Alberto Piselli

alberto.piselli@gmail.com



Vecchissimo (??) medico di famiglia 
e psichiatra, con l’ hobby della 

fotografia, ma anche delle moto e altro 
che non ci dice...

Sa cogliere, con le sue foto, situazioni e 
paesaggi di livello eccezionale 
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Molti medici, impossibilitati a esporre 
personalmente, hanno presentato le loro opere 

in proiezione a ciclo continuo



Altri hanno esposto direttamente

A tutti il nostro apprezzamento e 
ringraziamento



I partecipanti all’ esposizione (sia
presenti direttamente che virtualmente).

Non siamo riusciti a rintracciare tutti, ma saremo felici di 
integrare questa presentazione aggiungendo i “dimenticati”

che volessero aggiungersi

• Enzo Brizio /Fossano, CN) : vignettista, 
musicista 

• Alfredo De Pietra (Palermo): Musicista e 
Compositore

• Roberta Floreani (Roma) : Pittura
• Maria Teresa Francavilla (Modena): 

Fotografia



• Marco Marietta (Modena) - Musicista 
• Clementino Stefanetti (Casorezzo – MI):  

scrittore
• Luciano Sterpellone (Roma): scrittore
• Camillo Vittici Scrittore, Commediografo, 

Webmaster
• Daniele Zamperini (Roma) : Scrittore e 

Webmaster
• Luciano Capriotti (Roma) : scultore e 

pittore
• Giovanni Chetta (voce)



• Centro Diurno Voce della Luna (Roma) : 
Recitazione, Arti figurative

• Eleonora Panzera (Roma) : pittura
• Alberto Piselli (Bra – CN) : fotografia
• Giuseppe Ressa (Roma): scrittore
• Danilo Salvucci (Cassino): Pittura
• Loris Stucchi (Agrate Brianza – MI): 

cinematografia didattica 
• Manuel Lugli (Modena - chitarra) 
• Daniela Mucci (Modena - voce)



Cristian Grassilli – psicologo, cantautore



Le musiche di sfondo per pianoforte e chitarra sono 
state eseguite da Enzo Brizio al pianoforte e 
Alfredo De Pietra alla chitarra; i due hanno 
suonato il proprio spartito stando a centinaia di 
chilometri di distanza e poi hanno mixato, 
accompagnati a volte dalla voce di Giovanni 
Chetta, con risultati straordinari. 

Le musiche originali sono di Alfredo De Pietra.
Al Congresso si sono esibiti musicalmente, con 

grande successo) Marco Marietta, Manuel Lugli e 
Daniela Mucci, Cristian Grassilli


