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atro Franco Parenti, avrà luogo uno spet-
tacolo teatrale dedicato ad Alda Merini, 
dal titolo “La poesia  più bella è stata la 
mia vita”, prodotto dalla compagnia Ec-
centrici Dadarò, mentre sabato 24 mag-
gio, all’Auditorium Gaber (Grattacielo 
Pirelli) si terrà il concerto dell’Orchestra 
dei Popoli "Vittorio Baldoni”, nata da un 
progetto di Arnoldo Mosca Mondado-
ri, che durante l’esibizione, eseguirà un 
brano musicale inedito, un inno dedicato 
alla Salute e alla Felicità.
I dieci giorni dell’evento “Salute Felicità” 
rappresentano solo una tappa della mis-
sione dell’Associazione Culturale Boiron 
che, oltre a organizzare collettive d’arte 
sull’omeopatia, collabora con struttu-
re ospedaliere sul territorio italiano ed 
europeo per promuovere interventi ar-
tistici e creativi con l’obiettivo finale, se-
condo il pensiero di Christian Boiron, di 
“integrare la felicità, espressione auten-
tica dell’individuo, nella medicina”.
 
DATE E ORARI DELLA MOSTRA
Apertura al pubblico dal 16 al 25 mag-
gio, tutti i giorni: orario continuato dalle 
10:00 alle 22:00.
Venerdì 23 maggio: dalle 18:00 alle 
22:00.

Una mostra di arte contemporanea dedicata a due temi che 
rivestono un'importanza fondamentale per l'individuo: Sa-
lute e Felicità. L’evento si terrà a Milano dal 16 al 25 mag-

gio presso lo spazio espositivo “Garage Milano”, open space di 
1.500 metri quadrati. Dieci giorni durante i quali prenderà forma 
l'avventura promossa da Omeoart, Associazione culturale nata 
nel 2006 in seno a Boiron Italia grazie all’impulso di Christian Boi-
ron, Direttore Generale dell'omonimo Gruppo. “L’Arte - secondo 
Christian Boiron - può portare ogni persona a scoprire se stessa. 
Essere se stessi è la chiave della Felicità e della Salute”.
Già 50 anni fà, l'Organizzazione mondiale della sanità aveva de-
finito salute “non solo l’assenza di malattia ma anche uno stato 
di completo benessere fisico, mentale e sociale”. Un concetto 
che ben si collega alla definizione di Felicità, intesa, in questo 
progetto, come il senso di appagamento psico-fisico e di piena 
realizzazione di ciascun individuo. Questo filo conduttore legherà 
i progetti a carattere multidisciplinare degli oltre 70 artisti invitati 
per esporre le proprie opere. Maestri di fama consolidata e gio-
vani talenti del panorama artistico internazionale concorreranno 
ad offrire le proprie libere e personali interpretazioni del binomio 
Salute-Felicità. La mostra presenta opere inedite appartenenti a 
differenti settori dell’arte: pittura, scultura, fotografia, architettu-
ra, collage, arte tessile, grafica, arte frattale, arte digitale, packa-
ging art, vinylismo, fumetto, poesia, poesia visuale, installazione. 
L’evento si articolerà attraverso un fitto calendario di workshop, 
atelier e laboratori artistici (a ingresso gratuito, su prenotazio-
ne) per adulti e bambini, che si svolgeranno all’interno della sede 
espositiva. Oltre agli appuntamenti presso “Garage Milano”, due 
eventi collaterali (a ingresso gratuito, su prenotazione) amplie-
ranno il programma di “Salute Felicità”: venerdì 16 maggio, al Te-
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INNOVAZIONE PER LA SALUTE
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0373SONO DISPOSITIVI MEDICI

Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
In farmacia, parafarmacia ed erboristeria.

Acidità e re� usso?
Spegni il bruciore

ma non lo stomaco

Contrasta il bruciore, protegge la mucosa 

NeoBianacid acidità e re� usso
• è un Dispositivo Medico di classe IIa
 indicato per il trattamento delle problematiche  
 connesse all’acidità quali re� usso gastro-esofageo,
 gastrite e di�  coltà di digestione
• contrasta rapidamente bruciore, 
 dolore e senso di pesantezza con un’azione   
 protettiva su stomaco ed esofago che non altera 
 le � siologiche funzioni digestive
• è adatto anche in gravidanza, 
 allattamento e nei bambini dai 6 anni di età

NOVITÀ 2014

Complesso 
molecolare sinergico 

di polisaccaridi 
e minerali naturali

PER SCOPRIRE TUTTE LE NOVITÀ
E TUTTI I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE,
CONTATTA L’AGENTE DI ZONA O L’UFFICIO COMMERCIALE
(fronto�  ce@aboca.it – 0575 746316)

senza 
glutine

gluten 
free

CON INGREDIENTI 
DA AGRICOLTURA 

BIOLOGICA

Confezione da 45 
compresse masticabili
FORMATO RISPARMIO

Confezione da 15 
compresse masticabili
FORMATO TASCABILE


